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Prot. n.3685/C21        Gavirate, 05. 08.2017 
 

All’albo on-line dell’istituto 
Al sito web dell’istituto 
A tutti gli interessati 

   Agli atti 

 
AGGIORNAMENTO AVVISO 

 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 
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’Istituto di 
Istruzione Superiore “Edith Stein” di Gavirate (VA). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

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; 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 
14.01.2016 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; 
 
VISTO il Piano di Miglioramento approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 5 del 07.03.2017; 
 
VISTA la proposta presentata dal Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti del 29.05.2017 per 
l’individuazione  di requisiti coerenti con il PTOF e il PdM dell’Istituto da indicare nell’avviso per il 
trasferimento dei docenti da ambito a scuola,  nell’eventualità che presso questa istituzione scolastica, al 
termine delle operazioni di mobilità, si verifichi la necessità di coprire posti disponibili con docenti trasferiti 
nell’ambito n. 34 o successivamente assegnati  dall’USR all’ambito n. 34; 
 
VISTA la delibera n. 6 assunta dal Collegio dei Docenti in data 29.05.2017, relativa all’individuazione di detti 
requisiti; 
 
VISTA la Nota del MIUR AOODrlo 0015003 del 5 luglio 2017 avente per oggetto: “Indicazioni operative per 
le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici”; 
 
VISTO  il proprio avviso prot. n. 3432/C21 del 07. 07. 2017 e successivi aggiornamenti del 11.07. 2017 e del 
21.07.2017 
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VISTA la nota del MIUR prot.  n. 32438 del 27. 07. 2017  
 
VISTA la disponibilità dei posti su scuola e ambito pubblicata dall’AT  di Varese in data 01/08/2017  

 
EMANA 

 
il presente avviso per la ricerca di docenti titolari su Ambito 34 Lombardia, utile alla copertura di posti di 
Scuola Secondaria di Secondo Grado in organico dell’autonomia vacanti e disponibili, da determinare sulla 
base dell’organico assegnato all’Istituto.  
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 

Art. 1 - Finalità dell’Avviso 
 

Il presente avviso è finalizzato alla copertura, con personale titolare su ambito territoriale, dei posti vacanti e 
disponibili nell'organico deIl'autonomia dell’istituzione scolastica: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“EDITH STEIN” DI GAVIRATE (VA) – SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO; 
 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura 
 

La selezione è riservata ai docenti assegnati nell'ambito territoriale di riferimento dell’Istituto di Istruzione 
Superiore “Edith Stein” di Gavirate (VA), Ambito Territoriale 34 della Regione Lombardia (legge n. 107/2015, 
art. 1 comma 79). 

Art. 3 - Requisiti specifici e tipologia di posti 
 
I requisiti richiesti al personale docente per il trasferimento dall’ambito 34 a questa istituzione 
scolastica sono esplicitati nell’elenco allegato al presente atto. 
 

Art. 4 – Criteri per la comparazione dei requisiti 
 
Il dirigente scolastico, ai fini dell’esame comparativo delle candidature, valuterà la prevalenza del maggior 
numero di requisiti fra quelli richiesti dal presente avviso. 
 
Art. 5 – Consistenza numerica e tipologia delle cattedre di ciascuna classe di concorso al 01. 08. 17 

 

CODICE CLASSE 
DI CONCORSO 

DENOMINAZIONE 
CLASSE DI CONCORSO 

DISPONIBILITA’ 
CATTEDRE INTERNE 

DISPONIBILITA’ 
CATTEDRE ESTERNE 

A012 DISCIPLINE LETTERARIE 
ISTITUTI II GRADO 

1 0 

A015 DISCIPLINE SANITARIE 0 1  
(12 H + 6 H IPSSCT 
Einaudi - Varese) 

A021 GEOGRAFIA 1  

A026 MATEMATICA 1 0 

A027 MATEMATICA E FISICA 0 1 (11 H + 7 H Liceo 
Manzoni – Varese) 

A029 MUSICA ISTITUTI II 
GRADO 

1 0 

A047 SCIENZE MATEMATICHE 
APPLICATE 

1 0 

AC24 LINGUA E CULT. 
STANIERA (SPAGNOLO) 

 1  
(12 H + 6 H Liceo Manzoni 
– Varese) 

B003 LABORATORI DI FISICA 1  

B014 LAB. SCIENZE E TECNOL. 
COSTRUZIONI 

1 1  
( 9 H + 1 H ISIS Luino + 8 H 
ISIS Daverio – Varese) 

B023 METODOLOGIE 
OPERATIVE 

1 0 
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Art. 6 - Modalità e termini per l’invio 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. 
Le proposte di candidatura dovranno pervenire, in formato digitale, entro e non oltre il giorno 08. 08. 2017 
alle ore 14. 00 ad uno dei seguenti indirizzi: 
 
- PEO (posta elettronica ordinaria) VAIS01200Q@istruzione.it 

- PEC (posta elettronica certificata) VAIS01200Q@pec.istruzione.it 

specificando nell’oggetto: candidatura chiamata diretta, con l’indicazione della classe di concorso. 
 
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 rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 28 dicembre 2000 n.445, 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 
 

Art. 7 – Termine per la proposta d’incarico 
 

Il Dirigente scolastico valuta i curricula pervenuti, ne verifica la rispondenza ai requisiti richiesti e, se 
adeguati, individua i destinatari di proposta di incarico sulla base dei criteri oggettivi indicati nel documento 
allegato. Invia, tramite e-mail, la proposta di incarico entro il 10. 08. 2017 alle ore 16. 00.  
 

Art. 8 – Termine per l’accettazione da parte del docente 
 

Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail, ad uno degli indirizzi dell’Istituto 
indicati all’art. 3, la propria accettazione della proposta entro e non oltre il giorno 11. 08. 2017 alle ore 
10.00. 

Art. 9 – 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. 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, Francesca Maria Franz 

 
Art. 11  – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs 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 trattati anche in forma automatizzata ed 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 Dirigente Scolastico pro-tempore Francesca Maria Franz. 
Il Trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di 
quanto disposto dal predetto D.lgs. 

 
Art. 12 – Nota di salvaguardia 

 
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito delle operazioni di 
assunzione/utilizzo  seconda fase. 
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Art. 13 – Pubblicità 

 
Il presente avviso è affisso in data odierna all’albo della scuola e pubblicato sul sito web dell’Istituto 
all’indirizzo. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
         Francesca Maria Franz  

   
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/93 
 

 

 


