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Ai sigg. DOCENTI interessati – AT 0011
Al sito web dell’Istituto
Agli ATTI

AVVISO PUBBLICO
ai sensi della legge 107/2015, cc. 79 – 82

individuazione docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale
per il conferimento di incarico triennale su scuola secondaria di
secondo grado
A.S. 2017/2018

Aggiornamento dell’11 luglio 2017
Il Dirigente Scolastico

ATTESO

che occorre procedere ad una prima copertura dei posti vacanti e disponibili,
secondo le indicazioni operative dettate nella Nota Ministeriale prot. n. 28578
del 27 giugno 2017, e mediante Avviso Pubblico, prot. n. 5473 del 7 luglio 2017,
al quale hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito
territoriale n. 11 della LOMBARDIA, ivi inseriti a seguito delle procedure di
mobilità;

PRESO ATTO

dei posti attualmente vacanti e disponibili per le proposte di incarico al
personale docente di ruolo inserito nell’ambito territoriale di riferimento (n. 0011
- Lombardia) mediante la procedura della chiamata per competenze;

VISTE

le variazioni intervenute in relazione ai posti vacanti e disponibili a seguito delle
operazioni di verifica delle graduatorie interne di codesto Istituto
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INTEGRA
il precedente Avviso Pubblico, prot. n. 5473 del 7 luglio 2017, concernente le proposte di incarico ai
docenti a tempo indeterminato, trasferiti nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto
scolastico (Ambito n. 0011 della LOMBARDIA), in conformità con le disposizioni della legge 13 luglio
2015, n. 107 e successive modificazioni.
Art. 1
(Oggetto dell’Avviso)
I docenti collocati nell’ambito territoriale n. 0011, in possesso dello specifico titolo di accesso e dei
requisiti richiesti, sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione agli ulteriori posti di seguito
indicati, che al momento di emanazione dell’aggiornamento del presente Avviso Pubblico risultano
vacanti e disponibili:

N. posti

Classi di concorso

C.O.E.

1

A045 – SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

==========

1

A046 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

==========

1

AD02 – SOSTEGNO AREA UMANISTICALINGUISTICA-MUSICALE

==========

Art. 2
(Requisiti per l’individuazione dei docenti oggetto di proposta di incarico triennale)
Ai fini dell’aggiornamento del presente Avviso si indicano, secondo quanto individuato dal Collegio dei
docenti su proposta del Dirigente scolastico, per ciascun posto i requisiti, divisi tra titoli ed esperienze
professionali, richiesti ai docenti per essere individuati, attraverso un esame comparativo delle
candidature, quali destinatari della corrispondente proposta di incarico triennale.
Classe di
concorso

Requisiti richiesti
Titoli

Esperienze professionali
E1 – Insegnamento con metodologia CLIL
E4 – Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale

A045

T6 – Certificazioni linguistiche pari almeno al livello
B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui
al DM 2 marzo 2012, n. 3889

E5 – Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
E6 – Tutor per alternanza scuola/lavoro
E10 – Referente per progetti in rete con altre scuole o
con istituzioni esterne
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Classe di
concorso

Requisiti richiesti
Titoli

Esperienze professionali
E1 – Insegnamento con metodologia CLIL
E4 – Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale

A046

T6 – Certificazioni linguistiche pari almeno al livello
B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui
al DM 2 marzo 2012, n. 3889

E5 – Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
E6 – Tutor per alternanza scuola/lavoro
E10 – Referente per progetti in rete con altre scuole o
con istituzioni esterne

Classe di
concorso

Requisiti richiesti
Titoli

Esperienze professionali
E4 – Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale

T5 – Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2
del DM 92/2016

AD02
T6 – Certificazioni linguistiche pari almeno al livello
B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui
al DM 2 marzo 2012, n. 3889

E5 – Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
E6 – Tutor per alternanza scuola/lavoro
E10 – Referente per progetti in rete con altre scuole o
con istituzioni esterne

Art. 3
(Disposizioni finali)
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni, i
dati personali forniti dai richiedenti sono oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e
conseguenti all’espletamento della procedura. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. I
candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
2. L’Aggiornamento del presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
3. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti
sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica.
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4. Il responsabile del procedimento amministrativo, finalizzato alla chiamata diretta dei docenti per le
finalità di cui all’art. 1 del presente Avviso, è il Dirigente scolastico, prof. arch. C. Ripamonti.
5. Il responsabile del trattamento dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi,
Sig.ra Carmela Mancinelli.
6. L’incaricato del trattamento dati è la sig.ra Gueli Liboria Liliana.

Erba, 11 luglio 2017
-------------------------prot. n. 5527

Carlo Ripamonti
Dirigente Scolastico
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993)
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