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Gardone V.T., 22 luglio 2017
Al sito web dell’Istituto
All’albo pretorio on line
Ai docenti inseriti nell’Ambito territoriale 6 Brescia
Agli Atti
VISTO l’art. 1 commi da 79 a 82 legge 107/2015
VISTO il CCNI concernente le operazioni di mobilità professionale e di trasferimento dei docenti dagli
ambiti alle scuole per l’a.s. 2017/2018 firmato l’11 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 prot. N° 16977 del 19 aprile 2017 con la quale il Miur ha avviato la procedura necessaria agli
adempimenti formali di cui in oggetto, individuando modalità, competenze dei diversi attori aventi titolarità
e relative scadenze
VISTA la nota prot. N° 28578 del 27/06/2017 con la quale il MIUR ha fornito indicazioni sulla
pianificazione delle attività operative relative ai passaggi da ambito a scuola dei docenti trasferiti su ambito e
assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l'a.s. 2017/18
VISTO il D.P.R. 275/99 così come rinnovellato dall’art. 1 comma 5 e seguenti della legge 107/2015
VISTO il Decreto Legislativo n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i.
VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto d’Istruzione Superiore Carlo Beretta di Gardone
V.T. approvato in data 11/11/2016 dal Consiglio d’Istituto
VISTI il Piano di miglioramento ed il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto
TENUTO CONTO delle Priorità, dei Traguardi e degli Obbiettivi di processo presenti nel Rapporto di
Autovalutazione dell’Istituto;
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato all’IIS Beretta per l’a.s. 2017/18 in data 07 luglio 2017
dall’Ufficio Scolastico Regionale per a.s. 2017-18
VISTA la delibera n°15 del 17 maggio 2017 approvata dal Collegio docenti che acquisisce ed approva la
proposta del dirigente scolastico in merito al numero e ai requisiti (titoli ed esperienze specifiche, selezionati
tra quelli indicati nell’allegato A al CCNI e coerenti con il PTOF) utili al fine dell’esame comparativo da
parte del dirigente scolastico delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale che aspirano al
passaggio su scuola ai sensi di quanto previsto dal CCNI 11 aprile 2017 e dall’art. 1 c. 79 e seguenti legge
107/2015
VISTO l'esito della mobilità su scuola pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale Ufficio IV Ambito
territoriale di Brescia con nota prot. N° 8449 del 20/07/2017 e le allegate disponibilità ulteriori di posti
normali
CONSIDERATA la necessità di individuare docenti per coprire i posti vacanti e disponibili dell'Organico
dell'autonomia dell'IIS Beretta
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO
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per l’individuazione per competenze di docenti di SCUOLA SECONDARIA di 2° GRADO
,
reso disponibile sul sito web istituzionale ed all’albo pretorio on line dell’IIS Beretta di Gardone V.T.,
finalizzato alla attribuzione di incarichi triennali di insegnamento a docenti già assunti a tempo indeterminato
ed assegnati all’ambito territoriale Lombardia 6 a seguito di mobilità e/o di assunzione a seguito di
procedura concorsuale. Tali incarichi sono rinnovati purché sia confermata la coerenza con il piano triennale
dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80).
1) Modalità e termini di scadenza della candidatura e della procedura
I docenti con la posizione di titolarità giuridica di cui sopra ed interessati ai posti di insegnamento messi a
disposizione dall’IIS Beretta con il seguente avviso pubblico devono, autocertificando in maniera dettagliata
i requisiti essenziali richiesti:
•

•

Inviare entro il 24 luglio 2017, in base a quanto previsto a tal proposito dalla nota MIUR prot.
n°28578 del 27/06/2017 e dalla nota USR Lombardia prot. n°15003 del 05/07/2017, alle mail
bsis00600c@pec.istruzione.it e bsis00600c@istruzione.it il proprio curriculum vitae redatto
secondo il format reso disponibile su Istanze on line, specificando nell'oggetto: “CHIAMATA
DIRETTA - NOME COGNOME- e la classe di concorso per cui si concorre”, che deve essere
coerente con la natura giuridica dell’appartenenza all’ambito territoriale. Alla mail deve essere
allegata copia di un documento di identità in corso di validità, pena l’esclusione. L’Istituto declina
ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili ad errori nell’indicazione del recapito da
parte del docente, 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.
Indicare la mail ed i numeri telefonici a cui ricevere informazioni ed essere contattati.

Al termine dell’iter di valutazione delle candidature pervenute ed eventualmente dei curricula vitae dei
docenti inseriti nell’ambito territoriale, il Dirigente scolastico procede, entro il 29 luglio 2017, a formulare a
mezzo mail proposta di incarico triennale al docente, che può accettarla o meno entro le successive 24 ore.
Se il docente individuato non risponde alla mail di proposta nei tempi sopra previsti, la proposta si intende
rifiutata e ciò consente al Dirigente scolastico di procedere a nuova proposta nei confronti di un nuovo
docente.
Entro i termini previsti dal Miur (29 luglio 2017) l’incarico triennale attribuito è inserito nella apposita area
del SIDI a cura del Dirigente Scolastico.
Gli incarichi attribuiti ai docenti individuati con la procedura di cui sopra, unitamente ai curricola vitae degli
insegnanti verranno pubblicati sul sito web istituzionale dell’IIS Beretta di Gardone V.T.
2) Quadro riassuntivo dei posti disponibili per l’incarico triennale
Classe di Concorso
A011
A019
A027
A034
A040
A041
A048
A050
ADSS
B015
B016
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Tipologia di posto
Discipline Letterarie e Latino
Filosofia e Storia
Matematica e Fisica
Scienze e Tecnologie Chimiche
Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche
Scienze Tecnologie Informatiche
Scienze Motorie e Sportive
Scienze naturali, chimiche e biologiche
Sostegno scuola secondaria secondo grado
Laboratorio Scienze e Tecnologie elettriche ed elettroniche
Laboratorio Scienze e Tecnologie informatiche
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N° posti
1
1
1
3
1
1
1
1
4
1
1

Tutti i posti messi a bando nel presente avviso pubblico sono vacanti e disponibili, come da organico di
diritto assegnato all’IIS Beretta, in data 07/07/2017 e sono correlati ad un incarico di insegnamento di durata
triennale e quindi dal primo settembre 2017 al 31 agosto 2020.
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito di ulteriori comunicazioni o
attribuzioni di organico da parte dell’USR Lombardia o in esito alle operazioni di mobilità, di adeguamento
dell’organico di diritto alla situazione di fatto e di assegnazione a cura USR in base alle precedenze previste
dall'art. 7 CCNI relativo al passaggio da ambito a scuola nonché di quelle contemplate all'art. 9 comma 3
O.M. 221/2017
Pertanto, con successiva integrazione, saranno eventualmente i comunicati i posti effettivamente vacanti e
disponibili per l’incarico triennale a seguito di dette variazioni.
3) Requisiti da correlare alle competenze professionali richieste per l’attribuzione dell'incarico
triennale, indicati in ordine prioritario e per ogni classe di concorso, anche per quelle per cui
attualmente non vi sono posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia dell’IIS Beretta:
Discipline letterarie e Latino A-11 / Discipline letterarie A-12 / Geografia A-21
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione progetti in rete con altre scuole o con istituzioni
esterne.
Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari
Specializzazione in Italiano L2, di cui all'art. 2 D.M. 92/2016
Insegnamento con metodologia CLIL
Filosofia e Scienze Umane A-18/ Filosofia e Storia A-19
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari
Insegnamento con metodologia CLIL
Tutor per alternanza scuola/lavoro
Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione progetti in rete con altre scuole o con istituzioni
esterne.
Matematica A-26 / Matematica e Fisica A-27
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
Insegnamento con metodologia CLIL
Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui
al DM 2 marzo 2012, n. 3889
Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione progetti in rete con altre scuole o con istituzioni
esterne.

Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche A-40 / Scienze e Tecnologie Informatiche A-41 /Scienze e
Tecnologie Meccaniche A-42
• Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
• Tutor per alternanza scuola/lavoro
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•
•
•
•

Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco
di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
Insegnamento con metodologia CLIL

Scienze e Tecnologie Chimiche A-34 / Scienze naturali, chimiche e biologiche A-50
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Tutor per alternanza scuola/lavoro
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
• Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari
• Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco
di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
• Insegnamento con metodologia CLIL
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Scienze Motorie e Sportive A-48
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione progetti in rete con altre scuole o con istituzioni
esterne.
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui
al DM 2 marzo 2012, n. 3889
Insegnamento con metodologia CLIL
Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari

Laboratorio di Fisica e Fisica Applicata / B-03 - Laboratorio di scienze e tecnologie chimiche e
microbiologiche / B-12 - Laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche/ B-15 Laboratorio di scienze e tecnologie informatiche / B-16 - Laboratorio di Scienze e Tecnologie
Meccaniche B-17
• Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
• Tutor per alternanza scuola/lavoro
• Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
• Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco
di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
• Insegnamento con metodologia CLIL
• Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari
Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado / ADSS
•
•
•
•

Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello
almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento
Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016
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•
•

Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione progetti in rete con altre scuole o con
istituzioni esterne.
Tutor per alternanza scuola/lavoro

4) Criteri oggettivi per la comparazione dei requisiti dei candidati
.
Ad ogni requisito individuato per ogni posto di insegnamento (correlato ad una classe di concorso) messo a
bando verrà attribuito un punteggio da 0 a 5 punti in base al livello di raggiungimento di competenza
professionale correlata al requisito richiesta al docente candidato, desumibile dal curriculum vitae e da ogni
altro documento probante presentato.
Per ogni tipologia di posto sono stati individuati i requisiti correlati alle competenze professionali in ordine
di priorità a cui sono assegnati i seguenti pesi:
Requisito 1 = 6
Requisito 2 = 5
Requisito 3 = 4
Requisito 4 = 3
Requisito 5 = 2
Requisito 6 = 1
Dall'attribuzione del punteggio fino a 5 punti ai singoli requisiti correlati alle competenze professionali e
dalla ponderazione di tali punteggi in base ai pesi sopra indicati verrà formata a cura del Dirigente scolastico
una graduatoria di merito che sarà utilizzata per proporre gli incarichi triennali ai docenti dell'ambito
territoriale che si sono candidati. In caso di parità di punteggio sarà data preferenza al docente candidato con
maggior punteggio ai fini della mobilità.
5) Incompatibilità
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.
6)

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, Stefano Retali.
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 esclusivamente ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva
ed alla attribuzione dell’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.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data odierna.

Il dirigente scolastico
Stefano Retali
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