
 
 

 
 

 

Prot.6025/7.1.A Domodossola, 08 Luglio 2017 

 

- All’Albo dell’istituto 

- All’Albo on-line 

- Agli Atti 

 
AVVISO DI INDIVIDUAZIONE PER COMPETENZE DEI DOCENTI  

DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO TRASFERITI O ASSEGNATI ALL'AMBITO TERRITORIALE n. 26 
AL FINE DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI TRIENNALI  

FACENTI PARTE DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA - TRIENNIO 2017-2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i quali viene definito l'organico 
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, 83, 84 che regolamentano la procedura 
per l'assegnazione dell'incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai docenti assegnati all'ambito 
territoriale; 

VISTE le Indicazioni operative del MIUR per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti 
territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche per l'assegnazione dei docenti dagli 
ambiti alle scuole Prot AOODPIT- 0002609 del 22.07.2016 e i relativi allegati; 

VISTO il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l'a.s. 2017/2018 firmato in data 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 sull'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale 
Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018 ai sensi 
dell'articolo 1, comma 79 e successivi, 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; 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/00 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa; 

VISTA la legge n. 241 del 07/08/90 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
d'accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il Decreto direttoriale dell’USR Piemonte prot. 1248 del 23/02/2016, concernente la costituzione 
degli ambiti territoriali della regione Piemonte che colloca l’istituzione scolastica nell’ambito territoriale n. 
26 della provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB) 

VISTO le linee di indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del PTOF indirizzate al Collegio dei 
Docenti; 



 

 

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Piano di Miglioramento (PdM) adottati 

dall’Istituto;   

ANALIZZATI il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano di Miglioramento (PDM) e le esigenze della 
scuola, tenendo conto delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione di Istituto; 

VISTA la proposta di organico dell'autonomia per l'a.s. 2017/2018 predisposta dal Dirigente Scolastico 
sulla base del numero degli alunni iscritti per l'a.s. 2017/2018 e comunicati al SIDI e del numero 
complessivo delle classi richieste per l'a.s. 2017/2018; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 15/05/2017 sui requisiti e criteri da considerare utili ai fini 
dell'esame comparativo delle candidature dei docenti titolari sull'ambito territoriale 26; 

CONSIDERATO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto assegnato dal MIUR - USR per il Piemonte Ufficio IX 
– AT del Verbano-Cusio-Ossola e i docenti titolari presso codesta Istituzione scolastica; 

VISTI e VERIFICATI alla data odierna i posti disponibili nell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto riportati 
nell’allegato 1 che potrà essere aggiornato a seguito della pubblicazione dei movimenti e/o  nuove 
disponibilità;  

TENUTO presente che i docenti così individuati faranno parte dell'organico dell'autonomia 
complessivamente assegnato all'Istituto senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti 
comuni e organico di potenziamento; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
 

EMANA 
 
il presente Avviso, disciplinato come di seguito descritto, avente per oggetto l'assegnazione di incarichi 
triennali (2017/2020) di docenza per un numero di unità di personale da determinarsi con successiva 
comunicazione, a seguito dell'esito delle operazioni di mobilità, per l’IIS “Marconi – Galletti – Einaudi” di 
Domodossola (VB) 
 
Il Dirigente Scolastico provvederà tempestivamente agli aggiornamenti necessari dell'avviso a seguito di 
nuove disponibilità di posti e/o della pubblicazione dei movimenti. 

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELL'AVVISO 

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

territoriale PIE0000026 in cui è collocata l'Istituzione Scolastica, a copertura dei posti vacanti e disponibili 

dell’organico dell’autonomia dell’IIS Marconi Galletti Einaudi VBIS00300G di Domodossola, che associa: 

a) L. SCIENTIFICO LICEO "G. MARCONI" VBPS003012 

b) I. T. INDUSTRIALE ITI "G. MARCONI" VBTF003014 

c) I. P. I. ARTIGIANATO IPSIA "GALLETTI" VBRI003017 

d) I. T. COMM. E GEOM. ITCG "EINAUDI" VBTD00301T 
 

  



 

 

ART. 2 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE DELLA CANDIDATURA 

La selezione è riservata ai docenti assegnati all'ambito territoriale PIE0000026 della regione Piemonte, 
ambito di riferimento dell’IIS MARCONI GALLETTI EINAUDI, (legge n. 107/2015, art. 1 c. 79) e in possesso 
dei titoli di specializzazione previsti dalla normativa vigente. 

ART. 3 - CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI  
OGGETTO DI PROPOSTA DI INCARICO TRIENNALE 

I requisiti richiesti al personale docente per il trasferimento dall'ambito a questa istituzione scolastica, sulla 
base della delibera del Collegio dei Docenti del 15/05/2017, individuati per l'esame comparativo delle 
candidature dei singoli docenti per consentire l'individuazione della proposta di incarico, sono qui resi noti 
e fanno riferimento ai TITOLI e alle ESPERIENZE PROFESSIONALI definite nell'allegato A al Contratto 
Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 
2017/2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 79 e successivi. 
 

TITOLI 

 Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti 
sul sostegno) 

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

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a 
programmi comunitari 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica 
multimediale 

 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento 
relativamente a percorsi di integrazione / inclusione 

 

Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E CONTENUTO DELLA DOMANDA 

1. Le candidature devono essere inviate, a pena di esclusione, per e-mail esclusivamente all’indirizzo di 
posta elettronica VBIS00300G@istruzione.it. 

2. Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 24.00 del 22 Luglio 
2017; 

3. 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, nel rispetto dei tempi e delle modalità fissate dagli avvisi delle singole 
istituzioni scolastiche. 

4. I candidati devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 

a. il proprio cognome e nome; 

b. la data e il luogo di nascita; 

c. il codice fiscale; 

d. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P); 

e. i numeri telefonici di reperibilità; 

f. l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura; 

g. i posti per i quali presentano domanda; 

h. il possesso del relativo titolo di accesso; 

i. il possesso dei requisiti specifici richiesti. 

 



 

 

5. I candidati allegano altresì il proprio curriculum vitae ed eventuale documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti richiesti, nonché eventuali materiali prodotti e utilizzati nel corso della propria 
attività didattica atti a valorizzare la propria esperienza professionale. 

6. Le domande non inviate tramite PEC dovranno essere corredate da copia della carta di identità. 

7. La domanda e i documenti allegati inviati dovranno essere in formato pdf o in altri formati non 
modificabili. I materiali possono essere presentati attraverso link. 

8. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche, 
implica responsabilità̀ civile e sanzioni penali. 

9. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni 
del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa 
dell’inesatta indicazione dell’indirizzo e-mail né per eventuali disguidi informatici e telematici non 
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 

ART. 5 – PROCEDURA INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI 

1. Il Dirigente Scolastico esamina preventivamente la corrispondenza del curriculum vitae dei docenti e 
dei titoli dichiarati con i requisiti essenziali; 

2. Esclude le domande prive dei requisiti previsti, dei docenti che ricadono nelle fattispecie di cui all’art.1, 
c. 81, della Legge 107/2015 e quelle presentate in difformità ovvero in violazione di quanto previsto 
dal presente Avviso e valuta la presenza degli eventuali requisiti preferenziali. 

3. A parità di requisiti il dirigente scolastico valuta l’esigenza di sottoporre i  candidati un colloquio, in 
presenza o in remoto,  per accertare il possesso di ulteriori competenze coerenti con il Piano triennale 
dell’offerta formativa e il Piano di Miglioramento dell’istituto. 

4. Il colloquio verterà sul curriculum professionale e sulle esperienze lavorative pregresse, con particolare 
riferimento ai criteri di attribuzione della proposta di incarico, nonché sulla loro coerenza e 
compatibilità con le peculiarità dell’Istituzione scolastica. Il Dirigente Scolastico potrà avvalersi 
dell’ausilio di altre professionalità presenti nell’istituzione Scolastica, ai fini di una più compiuta analisi 
ed illustrazione delle competenze del docente, fermo restando la propria responsabilità sull’esito della 
procedura. 

5. Il Dirigente Scolastico effettua una scelta motivata sulla base di quanto disposto nel presente Avviso e  
comunica via e-mail la assegnazione della proposta di incarico al docente individuato entro le ore 
12.00 del 26 Luglio 2017. 

6. Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratti con 
l’Istituzione scolastica 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. 

7. Il docente individuato comunica immediatamente l’accettazione vincolante, o eventuale rifiuto, 
mediante e-mail tassativamente entro le ore 12.00 del 27 Luglio 2017 

8. I docenti che hanno accettato la proposta sottoscrivono l'incarico triennale di cui all’articolo 1, comma 
80 della Legge 107/2015 sull’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica. 

9. I compiti specifici del docente nell’ambito dell’Istituzione scolastica sono determinati dal Dirigente 
Scolastico a ogni anno scolastico e una volta acquisite le intere disponibilità di personale docente, ivi 
compresi, ove i tempi di assegnazione siano congruenti con l’inizio dell’anno scolastico, i docenti 
eventualmente assunti con contratto a tempo determinato, al fine di ottimizzare l’impiego del 
predetto personale rispetto alle finalità connesse al PTOF e agli ordinamenti didattici. 

 



 

 

ART. 6 – DURATA DELL’INCARICO 

1. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (legge n. 107/2015, art. 1 c. 80). 

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI 

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2013 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. Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 

3. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati e degli incarichi conferiti sono assicurate attraverso la 
pubblicazione nel sito Internet di questa Istituzione Scolastica. 

4. Il responsabile del procedimento amministrativo, finalizzato alla c.d. chiamata diretta dei docenti per 
le finalità di cui all’art. 1 del presente avviso, è il Dirigente Scolastico, Dott. Carmelo Arcoraci. 

5. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei servizi generali amministrativi Sig.ra Nicoletta 
Arioli. 

6. L’incaricato del trattamento dei dati è il personale assegnato all’”Ufficio Personale” dell’Istituto. 

ART. 8 – NOTA DI SALVAGUARDIA. 

Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito di eventuale mobilità di seconda 

fase. 

 Il Dirigente scolastico 
 Dott. Carmelo Arcoraci 
  

  



 

 

ALLEGATO 1 

 

ELENCO POSTI DISPONIBILI  normali 

 

CLASSE DI CONCORSO DISCIPLINA NUMERO POSTI 

A012 
DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI 

D’ISTRUZIONE SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO 

6 

A021 GEOGRAFIA 1 

A026 MATEMATICA 1 

A037 
SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

1 

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 1 

AB24 
LINGUA E CULTURA STRANIERA NEGLI ISTITUTI 

DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO (INGLESE) 

1 

B016 
LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 
1 

 

 

ELENCO POSTI DISPONIBILI  sostegno 

CLASSE DI CONCORSO DISCIPLINA NUMERO POSTI 

AD01 SOSTEGNO 8 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 Dott. Carmelo Arcoraci 
 Documento informatico firmato digitalmente  
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD, ss.mm.ii e norme collegate 
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