
 

  

  

  

  

  

  
 

 

                                                                                        

 

AVVISO  
 

per l’affidamento di incarico triennale  ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale  34  

della regione Lombardia a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia 

dell’istituzione scolastica: ISIS CITTA’ DI LUINO-CARLO VOLONTE’-SCUOLA SECONDARIA DI II 

GRADO 

 
 
 
 Prot. 3249                                                                                                              Luino,   18 agosto 2016 
 

 
 

Al sito web dell’Istituto 
A tutti gli interessati 

Agli atti 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001  recante “Norme 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 AOODPIT 2016 del 22 luglio 2016 avente per 

oggetto:  “ Indicazioni  operative  per  l'individuazione  dei  docenti  

trasferiti  o assegnati  agli  ambiti territoriali e il conferimento degli 

incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTI gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio Docenti per 

l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto; 

VISTO Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV); 
 

VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto; 

 

VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 

 

CONSIDERAT

A 

la necessità di assumere docenti per 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. 24 docenti  per le classi di 
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concorso specificate 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 incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito 

territoriale n.  34  in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili 

dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica: ISIS CITTA’ DI LUINO-CARLO VOLONTE’ 

 
 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura 
 

La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento dell’ ISIS CITTA’ 

DI LUINO-CARLO VOLONTE’ – ambito territoriale 34  della regione Lombardia (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. 
Si rammenta che , ai sensi dell’art.76 del D.P.R.  28  dicembre 2000, il rilascio di dichiarazioni mendaci o la 
costituzione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dalla  predetta legge sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 

 
La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, entro e non  oltre le ore 11,00 del 
giorno   22 agosto 2016 esclusivamente  a uno dei  seguenti indirizzi di posta elettronica:  
 
PEO    VAIS003001@istruzione.it      
PEC    VAIS003001@pec.istruzione.it 
 

specificando nell’oggetto : candidatura chiamata diretta posto secondaria II grado (con specifica della 

classe di concorso per cui si risponde) 
     
 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. 
 
Si raccomanda di verificare con attenzione l’esattezza dei contatti che verranno forniti 
 

Art. 4 – Termine per la proposta d’incarico 
 

 
Il dirigente scolastico, previa verifica della rispondenza ai requisiti richiesti, valutazione dei curricula pervenuti e 

comparazione delle candidature validamente presentate dai docenti assegnati all'ambito 34,individua i 

destinatari di proposta di incarico sulla base del maggior numero di criteri presenti nella candidatura rispetto a 

quelli richiesti; a tal fine, si riserva la possibilità di contattare direttamente i candidati telefonicamente. 

Il Dirigente scolastico, entro le ore 14 del 24 agosto 2016 invia la proposta di incarico triennale ai candidati 

che presentino un profilo maggiormente corrispondente ai requisiti richiesti  e in linea con le esigenge del PTOF. 

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

 
Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail, la propria accettazione della 
proposta entro le ore  12 del  26 agosto 2016 
 
 

Art. 6 – Durata dell’incarico 

 
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  comma 80). 
 
 

Art. 7  – Trattamento dei dati personali 
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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 selettiva. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 
legge, la facoltà di accedervi. 

Titolare del trattamento dei dati è il DS pro-tempore. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dal predetto decreto legislativo. 
 

 
Art. 8 – Nota di salvaguardia. 

 
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito della mobilità di seconda fase e / o 
di ulteriori e successive comunicazioni da poarte del MIUR o  dell’USR Lombardia. 
 

 

                                                     Art. 9 – Pubblicità 

 

Il  presente  bando  è  pubblicato  sul  sito  internet  di  questa  Istituzione  scolastico all’indirizzo: 

www.isisluino.it 

 

 
 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lorena Cesarin 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per effetti dell’art.3, c2, Lsg.n.39/2993) 
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                                                                        ALLEGATO  

 
 
all’Avviso per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n. 34 

della regione Lombardia in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili 

dell’organico dell’autonomia dell’ISIS CITTA’ DI LUINO-CARLO VOLONTE’ 

 

POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO ISIS CITTA’ DI LUINO-CARLO VOLONTE’ 

 

Classe di concorso A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE           - n.2   cattedre complete  

Criteri richiesti (non in ordine di priorità, debitamente documentati):  

1. esperienze di insegnamento nell’area della Didattica innovativa (per competenze e/o digitale) in ambito 

giuridico 

2. esperienze di insegnamento in progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza 

3. master sui D.S.A. e B.E.S. e/o percorsi formativi* con esperienze di insegnamento nell’area della Didattica 

dell’inclusione e/o sulla didattica personalizzata per alunni con DSA  

4. percorsi formativi* sull’uso delle TIC con certificazioni informatiche  

5. certificazioni linguistiche in lingua inglese di livello almeno B2 del QCER  

6. percorsi formativi* e/o esperienza di didattica secondo la metodologia CLIL  

7. tutor per alternanza scuola-lavoro  

 

Classe di concorso A025  -DISEGNO E   STORIA DELL’ARTE                            - n.1 cattedra completa 

Criteri richiesti (non in ordine di priorità, debitamente documentati):  

1. esperienze di insegnamento nell’area della Didattica innovativa (per competenze e/o digitale)  

2. esperienze di insegnamento nell’area della Didattica laboratoriale, in attività espressive e di valorizzazione 

dei talenti degli studenti 

3. master sui D.S.A. e B.E.S. e/o percorsi formativi* con esperienze di insegnamento nell’area della Didattica 

dell’inclusione e/o sulla didattica personalizzata per alunni con DSA  

4. percorsi formativi* sull’uso delle TIC con certificazioni informatiche  

5. certificazioni linguistiche in lingua inglese di livello almeno B2 del QCER  

6. percorsi formativi* e/o esperienza di didattica secondo la metodologia CLIL  

7. tutor per alternanza scuola-lavoro  

 

 

Classe di concorso A029  EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI II GRADO                                                                                 -  n.1  cattedra completa 

Criteri richiesti (non in ordine di priorità, debitamente documentati):  

1. esperienze di insegnamento nell’area della Didattica innovativa , in progetti di legalità e cittadinanza.  

2. esperienze di insegnamento nell’area della Didattica di valorizzazione dei talenti degli studenti 

3. master sui D.S.A. e B.E.S. e/o percorsi formativi* con esperienze di insegnamento nell’area della Didattica 

dell’inclusione e/o sulla didattica personalizzata per alunni con DSA  

4. percorsi formativi* sull’uso delle TIC con certificazioni informatiche  

5. certificazioni linguistiche in lingua inglese di livello almeno B2 del QCER  

6. percorsi formativi* e/o esperienza di didattica secondo la metodologia CLIL 

7. tutor per alternanza scuola-lavoro  

 

 

Classe di concorso A034  ELETTRONICA -                                                         -  n.1 cattedra completa  

Criteri richiesti (non in ordine di priorità, debitamente documentati):  

1. esperienze di insegnamento nell’area della Didattica innovativa (per competenze e/o digitale) in ambito 

scientifico 

2. esperienze di insegnamento nell’area della Didattica laboratoriale in ambito scientifico  

3. master sui D.S.A. e B.E.S. e/o percorsi formativi* con esperienze di insegnamento nell’area della Didattica 

dell’inclusione e/o sulla didattica personalizzata per alunni con DSA  

4. percorsi formativi* sull’uso delle TIC con certificazioni informatiche  

5. certificazioni linguistiche in lingua inglese di livello almeno B2 del QCER  

6. percorsi formativi* e/o esperienza di didattica secondo la metodologia CLIL  

7. tutor per alternanza scuola-lavoro  



 

Classe di concorso A042  INFORMATICA                                                            - n. 1 cattedra completa  

Criteri richiesti (non in ordine di priorità, debitamente documentati):  

1. esperienze di insegnamento nell’area della Didattica innovativa (per competenze e/o digitale) in ambito 

scientifico 

2. esperienze di insegnamento nell’area della Didattica laboratoriale in ambito scientifico  

3. master sui D.S.A. e B.E.S. e/o percorsi formativi* con esperienze di insegnamento nell’area della Didattica 

dell’inclusione e/o sulla didattica personalizzata per alunni con DSA  

4. percorsi formativi* sull’uso delle TIC con certificazioni informatiche  

5. certificazioni linguistiche in lingua inglese di livello almeno B2 del QCER  

6. percorsi formativi* e/o esperienza di didattica secondo la metodologia CLIL  

7. tutor per alternanza scuola-lavoro  

 

 

Classe di concorso A047 MATEMATICA                                                            -  n. 4   cattedre complete 

Criteri richiesti (non in ordine di priorità, debitamente documentati):  

1. esperienze di insegnamento nell’area della Didattica innovativa (per competenze e/o digitale) in ambito 

matematico-scientifico  

2. esperienze di insegnamento nell’area della Didattica laboratoriale in ambito matematico-scientifico  

3. master sui D.S.A. e B.E.S. e/o percorsi formativi* con esperienze di insegnamento nell’area della Didattica 

dell’inclusione e/o sulla didattica personalizzata per alunni con DSA  

4. percorsi formativi* sull’uso delle TIC con certificazioni informatiche  

5. certificazioni linguistiche in lingua inglese di livello almeno B2 del QCER  

6. percorsi formativi* e/o esperienza di didattica secondo la metodologia CLIL 

7. tutor per alternanza scuola-lavoro  

 

 

 

Classe di concorso A050 MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 

GRADO                                                                                                                 - n. 3  cattedre complete 

Criteri richiesti (non in ordine di priorità, debitamente documentati):  

1. esperienze di insegnamento nell’area della Didattica innovativa (per competenze e/o digitale)  

2. esperienze di insegnamento nell’area della Didattica laboratoriale, in progetti di valorizzazione dei talenti 

degli studenti in progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza e nell’insegnamento dell’italiano per 

stranieri 

3. master sui D.S.A. e B.E.S. e/o percorsi formativi* con esperienze di insegnamento nell’area della Didattica 

dell’inclusione e/o sulla didattica personalizzata per alunni con DSA  

4. percorsi formativi* sull’uso delle TIC con certificazioni informatiche  

5. certificazioni linguistiche in lingua inglese di livello almeno B2 del QCER  

6. percorsi formativi* e/o esperienza di didattica secondo la metodologia CLIL  

7. tutor per alternanza scuola-lavoro  

 

 

Classe di concorso A060  SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA 

                                                                                                                             -  n.1  cattedra completa 

                                                                                                               - n.1 cattedra orario esterna COE 

 (09h +completa con 3 h PRESSO  VAPS012016 ISIS STEIN GAVIRATE e con 6 h con VAPS11000A 

LICEO SCIENTIFICO SERENI DI LUINO 

Criteri richiesti (non in ordine di priorità, debitamente documentati):  

1. esperienze di insegnamento nell’area della Didattica innovativa (per competenze e/o digitale) in ambito 

scientifico 

2. esperienze di insegnamento nell’area della Didattica laboratoriale in ambito scientifico e esperienze di tutela 

dell’ambiente.  

3. master sui D.S.A. e B.E.S. e/o percorsi formativi* con esperienze di insegnamento nell’area della Didattica 

dell’inclusione e/o sulla didattica personalizzata per alunni con DSA  

4. percorsi formativi* sull’uso delle TIC con certificazioni informatiche  

5. certificazioni linguistiche in lingua inglese di livello almeno B2 del QCER  

6. percorsi formativi* e/o esperienza di didattica secondo la metodologia CLIL  

7. tutor per alternanza scuola-lavoro  

 

 



 

        

Classe di concorso A061 -  STORIA DELL’ARTE  - n.1 cattedra orario esterna COE (12h +completa 

con 6h PRESSO  VATD012012 ISIS STEIN GAVIRATE)  

Criteri richiesti (non in ordine di priorità, debitamente documentati):  

1. esperienze di insegnamento nell’area della Didattica innovativa (per competenze e/o digitale)  

2. esperienze di insegnamento nell’area della Didattica laboratoriale, in attività espressive e di valorizzazione 

dei talenti degli studenti 

3. master sui D.S.A. e B.E.S. e/o percorsi formativi* con esperienze di insegnamento nell’area della Didattica 

dell’inclusione e/o sulla didattica personalizzata per alunni con DSA  

4. percorsi formativi* sull’uso delle TIC con certificazioni informatiche  

5. certificazioni linguistiche in lingua inglese di livello almeno B2 del QCER  

6. percorsi formativi* e/o esperienza di didattica secondo la metodologia CLIL  

7. tutor per alternanza scuola-lavoro  

 

 

Classe di concorso C430 LABORATORIO TECNOLOGICO PER L’EDILIZIA ED ESERCITAZIONI DI 

TOPOGRAFIA                                                                                                       -  n.2 cattedre  complete  

Criteri richiesti (non in ordine di priorità, debitamente documentati):  

1. esperienze di insegnamento nell’area della Didattica innovativa (per competenze e/o digitale) in ambito 

scientifico 

2. esperieze di utilizzo dei programmi CAD E ARCHICAD  

3. master sui D.S.A. e B.E.S. e/o percorsi formativi* con esperienze di insegnamento nell’area della Didattica 

dell’inclusione e/o sulla didattica personalizzata per alunni con DSA  

4. percorsi formativi* sull’uso delle TIC con certificazioni informatiche  

5. certificazioni linguistiche in lingua inglese di livello almeno B2 del QCER  

6. percorsi formativi* e/o esperienza di didattica secondo la metodologia CLIL  

7. tutor per alternanza scuola-lavoro  

 

 

Classe di concorso A346  LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (INGLESE)              -  n.1 cattedra completa  

Criteri richiesti (non in ordine di priorità, debitamente documentati):  

1. esperienze di insegnamento nell’area della Didattica innovativa (per competenze e/o digitale) in ambito 

linguistico  

2. esperienze di insegnamento nell’area della didattica laboratoriale  

3. master sui D.S.A. e B.E.S. e/o percorsi formativi* con esperienze di insegnamento nell’area della Didattica 

dell’inclusione e/o sulla didattica personalizzata per alunni con DSA  

4. percorsi formativi* sull’uso delle TIC con certificazioni informatiche  

5. esperienze con partecipazione a programmi comunitari ( Erasmus) 

6. esperienze di stage linguistici  

7. tutor per alternanza scuola-lavoro  

 

 

 

Classe di concorso A546  LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (TEDESCO)             - n.2 cattedre complete  

Criteri richiesti (non in ordine di priorità, debitamente documentati):  

1. esperienze di insegnamento nell’area della Didattica innovativa (per competenze e/o digitale) in ambito 

linguistico  

2. esperienze di insegnamento nell’area della didattica laboratoriale  

3. master sui D.S.A. e B.E.S. e/o percorsi formativi* con esperienze di insegnamento nell’area della Didattica 

dell’inclusione e/o sulla didattica personalizzata per alunni con DSA  

4. percorsi formativi* sull’uso delle TIC con certificazioni informatiche  

5. esperienze con partecipazione a programmi comunitari ( Erasmus) 

6. esperienze di stage linguistici  

7. tutor per alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

SOSTEGNO                                                                                                         -  n. 3   cattedre complete  

Criteri richiesti (non in ordine di priorità, debitamente documentati):  

1. esperienze di insegnamento nell’area specifica del sostegno 



 

2.esperienze in progetti di educazione alla legalità e nella valorizzazione dei talenti degli studenti 

3. master sui D.S.A. e B.E.S. e/o percorsi formativi significativi con esperienze di insegnamento nell’area della 

Didattica dell’inclusione e/o sulla didattica personalizzata per alunni con DSA 

4. percorsi formativi* sull’uso delle TIC con certificazioni informatiche  

5. certificazioni linguistiche in lingua inglese di livello almeno B2 del QCER  

6. percorsi formativi* e/o esperienza di didattica secondo la metodologia CLIL 

7. tutor per alternanza scuola-lavoro  

 

 

 

* Si intende per percorsi formativi qualsiasi attività formativa, inerente all’ambito specificato, di almeno 40 ore svolte entro il 

30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali. 


