
 

Istituto di Istruzione Superiore “G. Terragni” 

di Olgiate Comasco 

Via  Segantini, 41   -   22077  Olgiate Comasco  (CO) 

       Telefono  031-946360         fax   031-990145 

e-mail   liceoterragni@yahoo.it – cois011006@pec.istruzione.it            Codice MPI   COIS011006       C. F.   95121970131 

Prot. 2169 C1B 

Olgiate Comasco, venerdì 9 settembre 2016 

All’albo della scuola 

   A tutti gli interessati 

Agli atti 

AVVISO DI DISPONIBILITA' DI POSTI NELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA, pubblicato ai sensi della legge 107/2015, 

art. 1 cc. 79 – 82, PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE E SUCCESSIVO  AFFIDAMENTO DI INCARICHI TRIENNALI 

PRESSO L’ISTITUTO SCRIVENTE AI DOCENTI, TRASFERITI O ASSEGNATI, CHE HANNO ACQUISITO TITOLARITA’ 

NELL’AMBITO TERRITORIALE CO12. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. lgs. 165/2001 e ss. mm. ii. sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PP. AA.; 

Visto il DPR 275/1999 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, cc. 79-82;  

VISTE le Linee Guida del MIUR, Prot. 2609 del 22/07/2016; 

VISTO il proprio Atto di indirizzo 1945 A8c del 26 settembre 2015 per la stesura del Piano Triennale dell’Offerta  

Formativa  (P.T.O.F.); 

VISTO il P.T.O.F. triennale 2016/2019; 

TENUTO CONTO degli obiettivi di miglioramento stabiliti dal RAV, in quanto parte integrante del Piano di 

Miglioramento d’Istituto (P. d. M.); 

TENUTO CONTO delle necessità di soddisfacimento dell’offerta formativa triennale dell’Istituto di Istruzione Superiore 

G. Terragni; 

PRESO ATTO dei posti della scuola secondaria di secondo grado vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia per 

l’a. s. 2016/17, come sotto-elencati 

EMANA 

il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale a N. 1 docente della scuola secondaria di II 
grado. L’avviso è disciplinato negli articoli seguenti. 
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Art. 1 - Finalità dell’Avviso 

Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di un incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito 
territoriale C o m o  1 2  in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei seguenti posti vacanti e disponibili 
dell’organico dell’autonomia dell’Istituto di Istruzione Superiore G. Terragni: 

EH     n. 1 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura 

La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento dell’Istituto di Istruzione 
Superiore G. Terragni  ambito territoriale C o m o  1 2  della regione Lombardia (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79). 

I requisiti richiesti per l’ammissione della candidatura, non in ordine di priorità, sono i  seguenti: 

EH 

Si ricorda che è requisito obbligatorio il possesso del titolo di specializzazione per il sostegno. 

requisito 1 - esperienze in progetti di legalità e cittadinanza 

requisito 2- percorsi formativi sull'uso delle TIC con certificazioni informatiche 

requisito 3 -  percorsi formativi e/o esperienza di didattica CLIL 

requisito 4 - certificazioni linguistiche in lingua inglese di livello almeno B2 del QCER 

requisito 5 - Attività formative di almeno 40 ore, svolte entro il 30 giugno 2016, nell'area della didattica dell'inclusione 

(DSA-BES) 

requisito 6 - Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso 

N.B. : Saranno prese in considerazione anche le candidature che non presentano tutti i requisiti richiesti. 

 

Art. 3 - Modalità e termini di scadenza della candidatura 

Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale Como 12 sono invitati a manifestare 

entro e non oltre le ore 8.00 di lunedì 12 settembre 2016, il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 

cois011006@pec.istruzione.it 

(si prega di indicare in oggetto: CANDIDATURA BANDO EX LEGE 107/15 CLASSE DI CONCORSO….) 

 
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 

ammissione. 

I docenti interessati inseriranno o aggiorneranno il proprio curriculum (CV) su Istanze on line e lo accluderanno, pena 

esclusione, alla domanda, unitamente a copia di un documento di identità valido. 

L'invio della candidatura via e-mail alla istituzione scolastica costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad 

accettare la proposta di incarico. 

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. 
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Art. 4 – Termini e scadenze successivi  

La proposta di incarico da parte del dirigente sarà inoltrata per posta elettronica entro le ore 12.00 di lunedì 12 

settembre 2016. 

Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail, la propria accettazione della proposta 

entro le ore 8.00 di martedì  13 settembre 2016. 

Art. 5 – Altri adempimenti per i docenti 

La candidatura da parte del docente prevede necessariamente la disponibilità a sottoporsi ad un eventuale colloquio.  

A prescindere dai requisiti non dovranno prioritariamente esserci cause di incompatibilità.  
I requisiti non attinenti a quelli specificati nella presente proposta non possono essere valutati e quelli valutabili 

devono essere posseduti entro il 30 giugno 2016; non sono presi in considerazione esperienze e  titoli conseguiti in 

epoca successiva a tale data.  

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000, il rilascio di dichiarazioni mendaci o la costituzione/uso di 

atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Gli esiti del presente avviso saranno pubblicati all'Albo. La pubblicazione all’Albo avrà valore di notifica agli interessati 
che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5 giorni successivi alla pubblicazione.  

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 della L. 675/1996, art. 10, c.1, dell’art.13 del DLgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e del DM 305/2006, i dati 

personali forniti dal candidato saranno utilizzati esclusivamente  per le finalità di gestione della selezione e potranno 

essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà 

autorizzare questa Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico. 

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 può subire variazioni a seguito di variazioni nell'Organico disposti da USR 

Lombardia. 

Art. 9 – Pubblicità 

Il  presente a v v i s o  è  pubblicato  sul  sito  internet  di  questa  Istituzione  scolastica. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti  presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto  al numero 031 946360. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Luigi Villa 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 

       
 

 

 

 


