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Prot. n. 3224/C1        Stradella     4/08/2017 

Avviso per l'individuazione dei docenti assegnati all’ambito territoriale 31 - Ufficio Scolastico 

della Regione Lombardia per il conferimento degli incarichi su posti vacanti e disponibili 

dell’organico dell’autonomia presso l’Istituto di Istruzione superiore “L. G. Faravelli” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 1, commi 79-82, della legge n. 107 del 2015 
VISTO  il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 firmato l’11 aprile 2017; 
VISTO il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti alle 
scuole del 12 aprile 2017; 
VISTA l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018; 
VISTA la nota del MIUR Prot n. 16977 del 19 aprile 2017 con la quale viene indicata la tempistica 
assegnata ai collegi dei docenti e ai dirigenti scolastici per perfezionare gli atti di propria competenza 
finalizzati alle operazioni di trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola; 
VISTA la nota del MIUR Prot n. 28578 del 27 giugno 2017, concernente la pianificazione delle attività 
e indicazioni operative per il passaggio da Ambito a scuola dei docenti trasferiti su ambito; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. 32438 del 27 luglio 2017, concernente le assunzioni a tempo 
indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/18 e le relative indicazioni operative; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 6 
del 13 gennaio 2016 e n. 36 del 28 ottobre 2016 nel quale sono indicati, la pianificazione curricolare ed 
extracurricolare dell’Istituto per il triennio 2016/2019 gli ambiti di sviluppo, i percorsi progettuali di 
arricchimento dell’offerta formativa e le attività; 
TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione 
dell’Istituto; 
VISTA la delibera n. 42 del Collegio dei Docenti   relativa all’individuazione dei requisiti coerenti con il 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento dell’Istituto da indicare nell’avviso 
per il trasferimento dei docenti da ambito a scuola del 15 giugno 2017; 
VISTO il proprio Avviso preliminare prot. N. 2941/C1 dell’8/7/2017 e l’Aggiornamento dell’Avviso 

prot. N. 3095/C1 del 24 luglio 2017 pubblicati sul sito dell’IIS Faravelli; 
VISTO l’organico di diritto per l’a.s. 2017/2018 pubblicato dall’Ufficio scolastico AT Pavia con nota 
prot. N. 2440 del 13/7/2017;              
VISTO gli esiti delle procedure di mobilità delle scuole secondarie di II grado e l’elenco dei posti 

disponibili a seguito della stessa, pubblicati dall’Ufficio scolastico AT di Pavia in data 20 luglio 2017; 

VISTO l’elenco dei posti disponibili per le scuole secondarie di II grado a seguito di azione 

surrogatoria, pubblicati dall’Ufficio scolastico AT di Pavia in data 1 agosto 2017, all’esito della prima 

fase del passaggio da ambito a scuola; 

CONSIDERATA la necessità di individuare i docenti di scuola di scuola secondaria di secondo grado 

per coprire i posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’Istituto; 
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EMANA 

  
Il presente Avviso riguardante l’individuazione di n. 17 docenti a tempo indeterminato per il 
conferimento di incarico per i seguenti posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia presso 
l’Istituto di istruzione Superiore “L. G. Faravelli”, come di seguito suddivisi:  
 

A) Tipologia di posto: comune 

Classe Di Concorso n. posti 

A-12 DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI SECONDARI II 

GRADO 
1 

A-19 FILOSOFIA E STORIA 1 

A-20 FISICA 1 

A-26 MATEMATICA 1 

A-40 TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE 2 

A-41 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 

A-42 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE 1 

A-46 SCIENZE GIURIDICO- ECONOMICHE 1 

A-48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO 2 

B-14 LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIE COSTRUZIONI 1 

B-16 LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 
2 

B) Tipologia di posto: Sostegno 

HH SOSTEGNO 1 

 
Come indicato dalle linee operative (nota 2609 del 22 luglio 2016) del MIUR “i docenti individuati faranno 
parte dell’organico dell’autonomia complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione 
predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento”. 
 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 
 

Art. 1 Finalità 

Il presente Avviso è finalizzato all’affidamento di incarico triennale ai docenti assegnati all’ambito 

territoriale n. 31 – Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia a copertura dei posti vacanti e 

disponibili dell’organico dell’autonomia dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. 

FARAVELLI”.  

Art. 2 – Requisiti richiesti 

I requisiti richiesti per l’assegnazione dei posti indicati, in coerenza con quanto indicato nelle premesse 

e al fine di assicurare la realizzazione delle attività e il raggiungimento degli obiettivi del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento, sono i seguenti:  

  

tipo di posto/cl. 
di concorso 

  Titoli ed Esperienze professionali 
 

Tipologia di 
posto:  

posto normale  
Classe di 

concorso di  

Titoli  
1. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti 
ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889 
2. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016 
3. Possesso della specializzazione sul sostegno 



AREA 
UMANISTICA 

 
 

Esperienze professionali 
1. Insegnamento con metodologia CLIL 
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione 

 

tipo di posto/cl. 
di concorso  

  Titoli ed Esperienze professionali 
 

Tipologia di 
posto:  

posto normale 
 

Classe di 
concorso di  

AREA  
TECNICO 

SCIENTIFICA 
 

Titoli  
1. Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali specifiche richieste 
2. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti 
ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889 
3. Possesso della specializzazione sul sostegno 

Esperienze professionali 
1. Insegnamento con metodologia CLIL 
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione 

 

tipo di posto 
Titoli ed Esperienze professionali 

 

Posti di 
SOSTEGNO  

Titoli  
1. Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali specifiche richieste 
2. Master universitari di l e Il livello, relativi a specifiche disabilità, 

problematiche bes/dsa  
3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti 

ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889 

Esperienze professionali 
1.Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
2. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione 

 
3. Criteri per la comparazione dei requisiti 

 
I criteri con cui questa istituzione scolastica effettuerà la comparazione dei requisiti richiesti sono i 
seguenti: 

 possesso del maggior numero di requisiti fra quelli richiesti; 

 in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, verrà individuato il candidato con 
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di 
merito/di esaurimento. 

 
Art. 4 - Modalità e termini di scadenza della candidatura 

  
I docenti dell’ambito 31 sono invitati a presentare la propria candidatura in relazione ai posti vacanti e 
disponibili indicati.  
La candidatura deve essere redatta dal docente indicando il posto a cui è interessato, i propri dati 
anagrafici, la residenza, i numeri telefonici di reperibilità e l’indirizzo e-mail ove desidera ricevere le 
comunicazioni.  
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi: 

 copia di un documento di identità valido   

 curriculum vitae  
La domanda e gli allegati devono essere inviati in formato pdf.  



La domanda deve pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12.00 del 9 agosto 2017 

esclusivamente all’indirizzo  di  posta elettronica dell’Istituto pvis007004@istruzione.it 

Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.  

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di 

incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 

della Legge 107/2015.  

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti 

terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

Art. 5 – Termine per la proposta d’incarico 
  
Il Dirigente Scolastico esaminerà la corrispondenza dei curricula dei docenti che sono inseriti 
nell’ambito N. 31 – Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e che hanno presentato la propria 
candidatura entro il termine sopra indicato, con i requisiti richiesti. 
 
Il Dirigente Scolastico formulerà la proposta di incarico entro le ore 12.00 del 10 agosto 2017. Nel 
caso di assenza di candidature il Dirigente Scolastico potrà inviare proposte di incarico ai docenti 
titolari dell’ambito in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso.  
  

Art.6– Termine per l’accettazione da parte del docente 
  
Il docente che riceve la proposta di incarico dovrà inviare formale accettazione della proposta entro 
le 24 ore successive dall’invio della stessa, utilizzando l’indirizzo e-mail pvis007004@istruzione.it   
  

Art. 7 – Durata dell’incarico 
  
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano triennale dell’offerta 
formativa (legge n. 107/2015, art. 1, comma 80).  
 

8. Incompatibilità 

Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratti coloro 

che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado con il 

dirigente scolastico. Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico dichiarerà  

l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il 

secondo grado, con i docenti stessi.  

9. Trasparenza 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica all’indirizzo 
www.istituto-faravelli.gov.it 
La trasparenza e la pubblicità degli incarichi conferiti ai docenti sono assicurate attraverso la loro 

pubblicazione nell’Albo on line presente sul sito internet dell’Istituto di Istruzione Superiore “L. G.  

Faravelli” all’indirizzo www.istituto-faravelli.gov.it prevedendo la pubblicazione di un link del presente 

avviso e dei risultati della procedura di affidamento degli incarichi  anche sulla Home Page del sito. 

Art. 10 – Nota di salvaguardia. 

Questa istituzione scolastica potrà intervenire a rettificare il presente Avviso, per quanto riguarda il 

numero e la tipologia dei posti disponibili, in considerazione dell’eventuale assegnazione da parte 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di docenti beneficiari delle precedenze di legge 

mailto:pvis007004@istruzione.it
mailto:pvis007004@istruzione.it
http://www.istituto-faravelli.gov.it/
http://www.istituto-faravelli.gov.it/


previste dall’art. 7 CCNI relativo al passaggio da ambito a scuola, nonché delle precedenze previste 

dall’art. 9, c. 3, dell’O.M. 221/2017, e in considerazione di eventuali errori materiali. 

10. Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Agnese Nadia Canevari 

 
11. Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno 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.  
 

12. Accesso agli atti 
 

L’accesso agli atti è previsto secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, del 

regolamento DPR 12 aprile 2006 n.184 e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 

60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

 

La Dirigente Scolastica 
Agnese Nadia Canevari 
 (Firma autografa sostituita 
 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs 39/93) 

 

 

 


