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Prot. n°4679 /C1 

 

Oggetto: nuova tempistica per procedura individuazione per competenze 

 

Con riferimento alla nota MIUR a s del 7 agosto 2017, si riformula la tempistica: 

 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE  PER COMPETENZE  

DEI DOCENTI AVENTI TITOLO ALLA STIPULA DI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO  

ALL’AMBITO TERRITORIALE N. 003  

AL FINE DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI TRIENNALI  

PER L’ISTITUTO d’ISTRUZIONE SECONDARIA STATALE  

“ETTORE MAJORANA” Seriate (BG) 

(Indicazioni operative MIUR del 22 luglio 2016 prot. n. 0002609) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso di individuazione per competenze del 4 luglio 2017 prot. n. 

4191/C1 cui si rimanda; 

VISTO  

 

il prospetto organico delle disponibilità per le cattedre di secondo grado 

pubblicato dall’AT-Bergamo in data 7 luglio 2017 

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

ad oggi dell’Organico dell’Istituto 

VISTA la comunicazione della mobilità dei docenti di secondo grado pubblicata 

dall’AT-Bergamo in data 20-07-2017 prot. n° MIUR.AOOUSPBG.0008120. 

VISTA La comunicazione relativa al prospetto organico, titolari e disponibilità, 

pubblicato dall’AT di Bergamo in data 22 luglio 2017 

VISTO L’esito della procedura cosidetta “chiamata diretta” messa in atto da 

questa scuola 

riepilogando  

I criteri individuati dal collegio docenti: 

Titoli 

- Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2 rilasciate dagli enti ricompresi 

nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012 n°3889 

- Pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze richieste 

Esperienze Professionali 

- Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a progetti comunitari 

- Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o multimediale 

- Esperienza in progetti e attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 

- Referente per progetti in rete con altre scuole o istituzioni esterne 

manifestando 

i criteri per la valutazione delle domande che i docenti presenteranno per la loro candidatura: 

Criterio 1: esperienze nella progettazione di bandi MIUR, Europei… 

Criterio 2: competenze nella didattica innovativa, laboratoriale, con particolare riguardo all’uso 

delle nuove tecnologie;  

Criterio 3: competenze didattiche nella personalizzazione dei percorsi didattici sia per attività 

individualizzate di recupero e/o di potenziamento di alunni BES, sia per la valorizzazione dei 

talenti; competenze didattiche per una scuola inclusiva; 

Criterio 4: Certificazione linguistica pari o superiore a B2 

Criterio 5: competenze di insegnamento con metodologia CLIL;   

Criterio 6: esperienze come tutor per l’ASL; 
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si precisa che le competenze richieste dovranno essere documentate o attraverso descrizione 

di esperienze /attività, non episodiche ma strutturate, svolte presso istituti nei quali si è 

prestato servizio o attraverso certificazione o titoli conseguiti o attraverso attività formative di 

almeno 25 ore svolte presso Università, Enti accreditati dal MIUR, Istituzioni Scolastiche  

 

EMANA 

il presente avviso per l'individuazione dei docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione 

scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015, a copertura dei posti 

vacanti e disponibili che dal 1 settembre 2017 costituiscono l’organico dell’autonomia di questa 

istituzione scolastica: 

Classe di 

concorso 

Disciplina Cattedre 

disponibili 

interne 

A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR   4 

A013 DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO  1 

A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE       1 

A036 SCIENZE E TECNOL LOGISTICA          1 

A040 TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE  3 

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE   2 

A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE     2 

A050 SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG          1 

AB24 LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)   2 

AD01 SOSTEGNO 1 

B005 LABORATORIO DI LOGISTICA            1 

B015 LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC   1 

 

Tutti i docenti dotati delle abilitazioni necessarie ad insegnare nella scuola SECONDARIA DI 2° 

GRADO nelle classi di concorso sopra indicate ed assegnati all’ambito territoriale tre sono 

invitati a manifestare entro le ore 14 di mercoledì 9 agosto 2017 il loro interesse per tali 

posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo:  

bgis01700a@istruzione.it 

oppure 

bgis01700a@pec.istruzione.it 

 

utilizzando l’allegato modello 1 

 

Nella domanda deve essere specificato il possesso delle competenze richieste nei 

criteri, con adeguata documentazione o descrizione, e alla mail deve essere allegato 

il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR. 

Alla domanda deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità̀ civile e sanzioni penali.  

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. 

L’invio della candidatura via mail costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad 

accettare la proposta d’incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più proposte nel 

rispetto dei tempi e delle modalità fissate dagli avvisi delle singole istituzioni. 
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Dopo l'esame, da parte del Dirigente Scolastico, dei CV dei docenti che proporranno la loro 

candidatura, ai docenti che soddisfano i requisiti richiesti, potrà seguire una chiamata da parte 

del Dirigente, per un colloquio, anche telefonico, allo scopo di avere ulteriori chiarimenti su 

quanto presentato. Tutti i candidati dovranno comunicare un numero di telefono, a cui essere 

reperibili. 

Successivamente all’esito dell’esame delle domande pervenute, il dirigente scolastico, sulla 

base dei criteri indicati nel presente Avviso, comunicherà via e-mail la motivata assegnazione 

al docente individuato, entro il 10 agosto alle ore 09. 

Il docente che avrà ricevuto formale proposta di incarico di docenza è tenuto a comunicare 

l’accettazione vincolante entro  il 11 agosto 2017 alle ore 09, per iscritto tramite mail 

all’indirizzo:  

 

bgis01700a@istruzione.it 

oppure 

bgis01700a@pec.istruzione.it 

 

I docenti che hanno accettato la proposta, devono sottoscrivere l'incarico di cui al comma 80 

della Legge 170/2015. 

 

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. 

 

Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 

l’IISS Ettore Majorana-Seriate-(BG), titolare dei dati inerenti al presente procedimento, 

informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande è finalizzato unicamente 

all’espletamento della procedura selettiva e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure 

informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.  

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica all’indirizzo 

www.ettoremajorana.gov.it – nella home page e nella sezione AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE.   

 

La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati e degli incarichi conferiti sono assicurate 

attraverso la loro pubblicazione al sito internet dell’Istituto del presente avviso e dei risultati 

della procedura di affidamento degli incarichi.  

 

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.  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Anna Maria Crotti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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