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Prot.n. 2243                                 Bergamo, 06/07/2017 

 

 
All’albo della scuola 

alla sezione trasparenza del sito web 
 
 

AVVISO 
 

per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati nell’ambito territoriale in cui è 
collocata l'istituzione scolastica Liceo Classico “Paolo Sarpi” di Bergamo a copertura dei 
posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia per l’a.s. 2017-18  

Scuola Secondaria II grado 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7 , 18, 21, 58, 63, con i quali viene definito  
l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, che regolamentano 
la procedura per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai docenti 
assegnati all’ambito territoriale; 
 
VISTA la nota del MIUR Prot n. 16977 del 19 aprile 2017 con oggetto: Ipotesi di Contratto 
Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 
2017/2018 ai sensi dell’articolo I, comma 79 e successivi; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per l'a .s. 2017/2018, sottoscritto il giorno 11 aprile 2017 
 
VISTA l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018; 
 
ESAMINATO il PTOF dell’Istituto Liceo Classico “Paolo Sarpi” di Bergamo 
 
TENUTO CONTO del Piano di Miglioramento del Liceo Classico “Paolo Sarpi” di Bergamo 
 
VISTO che in data 15 maggio 2017 Il Collegio docenti ha proceduto, su proposta del Dirigente 
scolastico, a deliberare in merito ai requisiti da adottare per la chiamata per competenze in 
coerenza con il PTOF e il PdM e selezionandoli tra i 18 dell’Allegato A al CCNI; 
 
VISTA la mancata formale comunicazione, alla data di emanazione del presente avviso, 
dell’Organico dell’autonomia e dei posti vacanti e disponibili da parte dell’UST di Bergamo 
 

EMANA 
 

Il presente Avviso 

 
Il numero dei posti vacanti e disponibili per l’a.s. 2017/18 saranno determinati dopo la 
comunicazione da parte degli uffici competenti della dotazione organica assegnata all’Istituto per 
l’a. s. 2017/18 e delle eventuali disponibilità 
 

Altresì comunica 
 

i requisiti richiesti per tutte le classi di concorso relative alle materie di insegnamento presenti 
nell’Istituto 
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TITOLI E ESPERIENZE PROFESSIONALI (ai sensi della delibera del Collegio Docenti del 15 maggio 

2017) DA CORRELARE ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE PER LA CHIAMATA PER 
COMPETENZE DEI DOCENTI A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(i titoli e le esperienze professionali non sono riportati in ordine di priorità) 
 
Per tutte le cattedre: 

TITOLI: 

- Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello 

almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento 

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

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

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

- Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

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

inclusione 

Per le cattedre non linguistiche: 

TITOLI: 

- Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello 

almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento 

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

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

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

- Insegnamento con metodologia CLIL 

- Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

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

inclusione 

CRITERI PER LA COMPARAZIONE DEI REQUISITI: 

Verrà data prevalenza al possesso del maggior numero di requisiti e con la maggior relazione con 

il Piano Formativo e di Miglioramento della scuola. 

 
MODALITÀ’  E TEMPI DI PRESENTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI POSTI 
Le candidature dovranno essere inviate per e-mail esclusivamente all’indirizzo 
bgpc02000c@istruzione.it 
Per la presentazione delle candidature e dei curriculum vitae da parte dei docenti titolari sull’ambito 
e per l’individuazione dei destinatari degli incarichi, le modalità e le tempistiche saranno definite in 
seguito alle ulteriori comunicazioni da parte del MIUR , come indicato nella nota MIUR 16977 del 
19 aprile 2017. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno 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. 
 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Antonio Signori 
 
PUBBLICITÀ 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo e nella sezione Trasparenza/Personale/Dotazione 
organica della Segreteria digitale del sito web www.liceosarpi.bg.it  
 

F.to digitalmente 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Antonio Signori) 
\\ 
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