
 

ISTITUTO TECNICO STATALE “CESARE BATTISTI” 
Via IV Novembre, 11 – 25087 SALO’ (Brescia) 

Cod. mecc. BSTD02000X – Cod. Fisc. 87002230172 – Cod. Univ. UF5IZJ 

 
e-mail:   PEO  bstd02000x@istruzione.it      PEC bstd02000x@pec.istruzione.it 

Web: www.itcgbattisti.gov.it    Tel. 0365-41213  Fax 0365-43694 

  

1 

 

Prot. n.4544 C/1                                                                      Salò, 05-07-2017 
 
         ALL'ALBO ON LINE 
         SITO WEB D'ISTITUTO 

         A TUTTI GLI INTERESSATI 

         AGLI ATTI 

 

 

 

AVVISO INDIVIDUAZIONE PERSONALE DOCENTE PER COMPETENZE 

(art. 1, commi 78, 79, 80, 81, 82 Legge 13 luglio 2015, n. 107) 

 

per l’affidamento di incarico triennale  ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito 
territoriale LOMBARDIA 0007 in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti 
vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica I.T.S. “Cesare 
Battisti” di Salò (BS)  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO           il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001  recante “Norme generali 

                               generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle        

                               amministrazioni  pubbliche”; 

VISTO           il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 

                               recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni  scolastiche“;                               

VISTA  la legge n. 107/2015, art. 1, commi 78, 79, 80, 81, 82  “Riforma del 

                               sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

                               riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA                     la Nota del MIUR AOODGPER 16977 del 19 aprile  2017 avente per 

            oggetto: “  Ipotes i  d i  Cont ra t to  Co l le t t i vo  In tegrat ivo  Naziona le              

                      concernen te i l  passaggio  da ambi to  te rr i to r ia le  a  scuo la  per  

                      l ’a .s .  2017 -2018 a i  sens i  de l l ’a r t .1  commi  79  e  success iv i ” .   

CONSIDERATO    il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico    

                              2017/18; 

VISTA                     la Nota del MIUR AOODGPER 28578 del 27 giugno 2017 avente per 

            oggetto: “  P ian i f i cazione de l le  a t t i v i tà  ed ind icazion i  operat ive.    

                           Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni  
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                           a tempo indeterminato del personale docente anno  scolastico 2017-      

                          2018”. 

VALUTATE           le esigenze di organico funzionali alla realizzazione degli obiettivi  

   previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto;   

VALUTATO  il Piano di Miglioramento dell’Istituto;   

RICORDATO          che in data 13-06-2017  Il Collegio docenti ha proceduto, su proposta del       

                               Dirigente scolastico, a deliberare in merito ai requisiti da adottare per la  

                               chiamata  per competenze in coerenza con il PTOF e il  e selezionandoli  

                                tra i 18  dell’Allegato A al CCNI; 

CONSIDERATO l'organico dell'autonomia assegnato all'Istituzione scolastica; 

PRESO ATTO dei posti vacanti e disponibili attualmente nella disponibilità dell'Istituzione 

   scolastica per le proposte di incarico triennale al personale docente di 

   ruolo inserito nell'ambito territoriale di riferimento (0007) mediante la 

   procedura della chiamata per competenze; 

FATTA SALVA  la rettifica  dei posti disponibili dell'organico dell’autonomia risultante in   

                                seguito a tutte le operazioni di mobilità del personale docente; 

CONSIDERATA     la necessità di assumere docenti idonei a coprire i posti vacanti e disponibili    

                               dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 

 

EMANA 

 

Il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale a N. 11 docenti della 
scuola secondaria di II  grado, come specificato nell’Allegato al presente atto.  

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

 

Art. 1 - Finalità dell’Avviso 

 

Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di un incarico triennale ai docenti trasferiti o 
assegnati nell'ambito territoriale in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti 
vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica: I.T.S. “Cesare Battisti” 
di Salò (BS) . 
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Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura 

 

La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale della regione 
Lombardia 0007 (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79). 

I criteri richiesti per l’ammissione della candidatura sono esplicitati nell’elenco allegato al presente 
atto.  

 

Art. 3 - Modalità e termini di scadenza della candidatura 

 

La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i 
requisiti essenziali di ammissione. 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un 
documento di identità valido e il Curriculum Vitae in formato europeo, nonché un numero di 
telefono valido. 

La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 
13.00 del giorno martedì 25 luglio 2017  esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) bstd02000x@pec.istruzione.it . L’Istituto declina ogni responsabilità per la 
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. 4 – Termine per la proposta d’incarico 

 

Il dirigente scolastico invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro le ore 13.00 del 
giorno mercoledì 26 luglio 2017. 

 

 

Art. 5 – Termine per l’accettazione da parte del docente 

 

Il docente che riceve la proposta di incarico deve dichiarare, tramite e-mail, la propria 
accettazione della proposta, entro 24 ore dall'avvenuta ricezione (entro le ore 13.00 del giorno 
giovedì 27 luglio 2017) ; in assenza di risposta da parte del docente la proposta si riterrà non 
accettata. 

Ai sensi dell’art. 1, c. 81 della L.107/2015 non potranno essere titolari di contratti presso questa 
Istituzione Scolastica coloro che abbiano un rapporto di coniugio, oppure un grado di parentela o 
di affinità, entro il secondo grado compreso, con il dirigente scolastico. 

mailto:bstd02000x@pec.istruzione.it
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Si ricorda altresì che il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito 
del completamento di tutte le operazioni di mobilità . 

 

 

Art. 6 – Durata dell’incarico 

 

L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile purché sia confermata la coerenza con il piano 
triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1, comma 80). 

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura di 
affidamento di incarico triennale. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Si richiama l'attenzione sulla mancata veridicità di quanto dichiarato e sulle relative conseguenza 
ai sensi del DPR N.445/2000. 

 

Art. 8 – Nota di salvaguardia. 

 

Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito del completamento di 
tutte le operazioni di mobilità . 

 

 

Art. 9 – Pubblicità 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 

  

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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ALLEGATO 

 

 

POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO  I.T.S. “Cesare Battisti” di Salò (BS)  

 

Requisiti richiesti come da delibera del Collegio Docenti del 13-06-2017 : 

TITOLI 
 
1.Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di 
livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 
2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento 
3. Master universitari di IA e IIA livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le 
competenze professionali specifiche richieste) 
 

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. Tutor per alternanza scuola/lavoro 

 
 

Classe di concorso  A012 - Discipl. Letterarie Istituti II grado  - cattedre n. 1 

Classe di concorso  A021 - Geografia  - cattedre n. 2 

Classe di concorso  A026  - Matematica  - cattedre n. 1 

Classe di concorso  A034 -  Scienze e Tecnologie Chimiche  - cattedre n. 1  

Classe di concorso  A037 - Costruzioni, Tecnologie  e Tecn. Rappr. - cattedre n. 2   

Classe di concorso  A041 - Scienze e Tecnologie Informatiche  - cattedre n. 1  

Classe di concorso  AC24 -  Lingua e Cult. Straniera (Spagnolo)  - cattedre n. 1  

Classe di concorso  AE24 -  Lingua e Cult. Straniera (Russo)  - cattedre n. 1  
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Nell’analisi delle domande di disponibilità che perverranno all’istituto entro la scadenza prevista 
saranno applicati i seguenti criteri di valutazione e di comparazione, come da delibera del 
Collegio Docenti del 13-06-2017  :  

 

a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti 

dall’Istituto “Cesare Battisti 

b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato 

con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità.  

c) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candidato 

con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità. 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof. Gian Luca Chiodini 
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                    sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

      


