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All’Albo dell’Istituto

Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ Ambito territoriale 17
di Lodi e il conferimento degli incarichi presso il Liceo scientifico e classico “G. Gandini
– P. Verri” di Lodi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 firmato l’11 aprile 2017;
VISTO il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti alle
scuole del 12 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 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;
VISTA la nota USR Lombardia prot. n. 14807 del 3 luglio 2017 che stabilisce i termini per
l’inserimento in Istanza on line del curriculum vitae degli aspiranti all’incarico mediante chiamata
diretta;
VISTA la nota USR Lombardia prot. n. 15003 del 5 luglio 2017 recante indicazioni operative per
l’avvio dell’a.s. 2017-18;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-19 del Liceo “Gandini – Verri”
VISTA la proposta di organico dell’autonomia per l’a.s. 2017/2018 predisposta dal dirigente scolastico sulla base del numero degli alunni iscritti per l’a.s. 2017/2018 e comunicati al SIDI con il numero complessivo delle classi richieste per l’a.s. 2017/2018;
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 19 giugno 2017 relativa alla definizione dei requisiti,
coerenti con il PTOF e il PdM dell’Istituto, sulla base dei quali procedere all’individuazione dei docenti da ambito a scuola;
CONSIDERATA l’eventualità che presso questa istituzione scolastica, al termine delle operazioni
di mobilità (pubblicazione prevista per il 20 luglio p.v. ) si verifichi la necessità di coprire posti disponibili con docenti trasferiti o successivamente assegnati dall’USR Lombardia all’Ambito LOM17;
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emana il seguente avviso
•

Il liceo Scientifico e Classico “G.Gandini – P. Verri” di Lodi necessita di coprire i posti
nell’organico dell’autonomia che, a seguito della conferma ufficiale dei dati in organico acquisiti in SIDI e successivamente alle operazioni di mobilità previste per il 20 luglio p.v., risulteranno essere vacanti e disponibili.

•

Le cattedre che si presuppone possano essere disponibili a seguito delle operazioni sopracitate afferiscono alle seguenti classi di concorso: n. 2 cattedre A026 (matematica); n. 1
cattedra A27 (matematica e fisica); n. 1 cattedra A50 (scienze); n. 1 cattedra
A11 (lettere).

•

verranno esaminate le candidature, presentate per gli incarichi suddetti, dei docenti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trasferiti o assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’istituto medesimo (LOM 17). L’esame verificherà la corrispondenza del Curriculum Vitae (vedi modello predefinito nell’apposita sezione del sito Istanze On Line) dei docenti inseriti nell’Ambito, con i criteri corrispondenti alle esperienze/competenze richieste, di
seguito riportati:
TITOLI

1.

Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno
pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento

2.

Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di
cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889

ESPERIENZE PROFESSIONALI
3.

Insegnamento con metodologia CLIL

4.

Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale

5.

Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
ne/inclusione

6.

Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne

•

integrazio-

Nell’analisi dei requisiti, la scuola si riserva la possibilità di procedere ad eventuale colloquio, in presenza o a distanza, con i candidati, al fine di accertare la corrispondenza delle
caratteristiche dei candidati con le richieste del PTOF.
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•

I docenti interessati possono presentare la propria candidatura al liceo “G.Gandini – P.Verri”
di Lodi inviando il proprio CV e copia di un documento di identità valido, entro il termine
perentorio del 22 luglio 2017, all’indirizzo e-mail lops010007@istruzione.it

•

Contestualmente, i docenti interessati dovranno caricare il proprio CV nell’apposita sezione
del sito Istanze online, dal 20 al 22 luglio, come previsto nella nota USR Lombardia del
3.07.2017 prot. n. 14807.

•

La proposta di assegnazione di incarico da parte del Dirigente scolastico verrà effettuata dal
24 al 29 luglio 2017.

•

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.

•

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, dr.ssa Giusy Moroni.

•

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data odierna con valore di
notifica a tutti gli interessati, verrà tempestivamente aggiornato a seguito delle modifiche
intervenute a conclusione delle operazioni di mobilità.

GM/
Il Dirigente Scolastico

(dr.ssa Giusy Moroni)

Trattamento dei dati personali – Informativa Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale
dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge (L. 107/2015). Ai fini del
trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Titolare del trattamento è l’Istituzione scolastica nella persona del Dirigente Scolastico dr.ssa Giusy
Moroni. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Direttore SGA dr.ssa
Diletta Bilato. Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli
effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.

