ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “GIULIO RIVA”
Via Carso,10 – 21047 Saronno (VA) Tel. 02/96703088-96703815 – Fax 02/9609391
http://www.itisriva.gov.it – e-mail: segreteria@itisriva.gov.it
C.M. VATF020006 (corso diurno) - VATF02050G (corso serale)
Corsi Diurni: CHIMICA - ELETTROTECNICA - INFORMATICA - MECCANICA - ENERGIA
Corsi Serali: ELETTROTECNICA - MECCANICA
_________________________________________________________________

Prot. n. 2769

del 22 Luglio 2017
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

AVVISO
per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito
territoriale n.35 della regione Lombardia in cui è collocata l'istituzione scolastica a
copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia
dell’istituzione scolastica: I.T.I.S. “Giulio Riva” – Saronno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
CONSIDERATA

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
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”;
la Nota del NOTA MIUR 19.04.2017, PROT. N. 16977 avente per 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 1, commi 79 e successivi
della legge 13 luglio 2015, n. 107.”;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto;
Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);
il Piano di Miglioramento dell’Istituto;
l’Organico dell’Istituto comunicato in data 7 Luglio 2017;
la proposta del Dirigente Scolastico deliberata dal Collegio dei Docenti il 16 giugno 2017;
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 per i posti di seguito specificati.
L’avviso è disciplinato dal seguente regolamento.
Art. 1 - Finalità dell’Avviso
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di un incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati
nell'ambito territoriale in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili
dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica: I.T.I.S. “Giulio Riva” – Saronno.
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento dell’ITIS
“Giulio Riva” di Saronno, ambito territoriale n. 35 della regione Lombardia (legge n.107/2015, art. 1 comma

79). I criteri richiesti per l’ammissione della candidatura, che non sono vincolanti e non presentano alcun
ordine di priorità, 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 e dichiarando:
- Nome e cognome
- Data e luogo di nascita
- Codice fiscale
- Luogo di residenza
- Numeri telefonici di reperibilità
- Possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta
Alla domanda, debitamente sottoscritta, si richiede di allegare copia di un documento di identità valido e il
curriculum vitae in formato europeo. Qualora fosse necessario acquisire ulteriori elementi, in particolare in
merito ad aspetti specifici del curriculum vitae presentato, il dirigente scolastico si riserva la possibilità di
contattare direttamente il candidato.
L'invito a sostenere l’eventuale colloquio verrà comunicato al docente tramite l’indirizzo e-mail fornito al
momento della candidatura.
Le candidature dovranno essere redatte in formato digitale e inviate esclusivamente all’indirizzo di posta
elettronica vatf020006@istruzione.it, indicando nell’oggetto “Candidatura posto classe di concorso …../di
sostegno vacante scuola secondaria di II grado”. La domanda e tutti i documenti allegati devono essere
inviati in formato pdf o in altri formati non modificabili.
Il presente avviso prevede aggiornamenti in itinere con l’indicazione delle reali disponibilità a seguito della
pubblicazione dei movimenti del personale su scuola e su ambito e all’eventuale disponibilità di ulteriori
posti. Le candidature dovranno pervenire entro il 25 Luglio per consentire l’eventuale perfezionamento
dell’incarico entro i termini previsti dalla norma (29 Luglio).
Art. 4 –Termine per la proposta d’incarico
Il dirigente scolastico invierà successivamente, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale.
Art. 5 –Termine per l’accettazione da parte del docente
Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail, esclusivamente all’indirizzo di
posta elettronica vatf020006@istruzione.it, la propria accettazione della proposta entro 24 ore dal
ricevimento della proposta stessa.
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
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.
Art. 8 –Nota di salvaguardia.
Il numero dei posti di cui al presente avviso potrà subire variazioni a seguito di rettifiche o per sopraggiunta
modifica della disponibilità generale.
Art. 9 –Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.

Il dirigente scolastico
Prof. Giuseppe Garagiola
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993)

AVVISO DI DISPONIBILITA’ DI POSTI
CLASSE DI CONCORSO
A012
Discipline letterarie II
grado
A026
Matematica
A034
Scienze e tecnologie
chimiche
A037
Costruz. tecnol. e tecn.
rappr. grafica
A040
Tecnologie elettriche ed
elettroniche
A041
Scienze e tecnologie
informatiche
A046
Scienze giuridicoeconomiche
AB24
Lingua e cult. straniera
(Inglese)
B012
Lab. scienze e tecnol.
chim. microbiol.
B016
Lab. scienze
e tecnol. informatiche

N. POSTI

CRITERI

0
1 (COE)
1
1 (COE)

1
0

3
0

1

Esperienze documentate nell’ambito della
didattica digitale;
Esperienze documentate nell’area della
disabilità
e/o dei disturbi specifici
dell’apprendimento;
Esperienze documentate nell’attività di
alternanza scuola-lavoro;
Attività formativa svolta e documentata
nell’ambito
didattico-metodologico
e
disciplinare presso università e/o enti
accreditati MIUR;
Non essere incorsi in sanzioni o in
provvedimenti disciplinari nel corso della
propria attività di insegnamento.

1

3

Esperienze documentate nell’ambito della
didattica digitale;
Esperienze documentate nell’area della
disabilità
e/o
dei
disturbi
specifici
dell’apprendimento;
Attività formativa svolta e documentata
AD01
2
nell’ambito dell’inclusione presso università
Sostegno
e/o enti accreditati MIUR;
Esperienze documentate nell’area AD01Scientifica e/o AD03-Tecnica
Non essere incorsi in sanzioni o in
provvedimenti disciplinari nel corso della
propria attività di insegnamento.
Ove non specificato, i posti si intendono al corso diurno.
Il Dirigente scolastico
Ing. Giuseppe Garagiola
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993)

