
 

 

     

 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Liceo Scientifico Linguistico Statale  “Paolo Giovio” - Como 

       

 

Via Pasquale Paoli, 28 - 22100 Como - Tel. 031-507161 - Fax 031-507225 - C.F./P.IVA 80018260135 - Cod.Mecc. COPS030001 

Posta elettronica: liceogiovio@liceogiovio.gov. it - Posta elettronica certificata : cops030001@pec.istruzione.it – Sito web: www.liceogiovio. gov. it 
 

 

Pag. 1 di 8 

 

Prot. n.  6197                                                                                                         Como, li 6.07.2017 
 

o Al sito web del Liceo scientifico linguistico statale “Paolo Giovio”  
www.liceogiovio.gov.it 

 
o A tutti gli interessati  
o Agli Atti 

 
AVVISO 

 
per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'Ambito 
territoriale 12 della Regione Lombardia (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79) in cui è 
collocata l'istituzione scolastica Liceo scientifico linguistico statale “Paolo Giovio”  di Como, 
a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, così come riportato 
in via previsionale nell’Allegato n. 1. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 Visto il  Decreto del  Presidente  della  Repubblica  8 marzo  1999,  n.  275,  recante 
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

 Visto il Dl.vo 297/94; 

 Vista la legge 107/2015; 

 Visto il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18 ai sensi 
dell'articolo 1, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 Visto l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti 
(titoli ed esperienze professionali) da correlare  alle competenze professionali 
richieste; 

 Vista la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni 
operative per l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare 
per la presentazione delle candidature e dei Curriculum Vitae da parte dei docenti 
titolari su ambito, per l’individuazione dei destinatari degli incarichi e per l’azione 
surrogatoria da parte degli Uffici regionali; 

 Vista la nota Miur 27.06.2017, prot. n. 28578, riguardante la pianificazione delle 
attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su 
ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l'anno 
scolastico 2017/18; 

 Ricordato che in data 05.06.2017 il Collegio docenti ha proceduto, su proposta del 
Dirigente scolastico, a deliberare in merito ai requisiti da adottare per la chiamata 
per competenze per il passaggio dei docenti da ambito a scuola, in coerenza con il 
PTOF e il PdM e selezionandoli tra i 18 dell’Allegato A al CCNI; 

 Visti gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio Docenti per 
l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto; 
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 Visto il PTOF D’Istituto , a.s. 2016-2019 e il fabbisogno di organico dell’autonomia in 
esso indicato;  

 Visto il PDM e le iniziative di recupero e potenziamento; 

 Visto l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 

 Considerata la necessità di assumere docenti idonei a coprire i posti vacanti e 
disponibili dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto, in quanto coerenti con il PTOF 
e il PDM dell’istituzione scolastica e così come risultanti alla data di emissione del 
presente Avviso; 

EMANA 
 

Il presente avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale a docenti della 
scuola secondaria di secondo grado: 
 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 

Art. 1 - Finalità dell’Avviso 
 

Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o 

assegnati nell'Ambito territoriale 012 della Regione Lombardia in cui è collocata 

l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico 
dell’autonomia dell’istituzione scolastica: Liceo Scientifico Linguistico Statale  “Paolo Giovio” 
– Como – Codice meccanografico: cops030001  
 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura 
 

La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale 012 della 
Regione Lombardia (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79). 
I requisiti richiesti per l’ammissione della candidatura 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. Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere 
acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido e il Curriculum Vitae in 
formato europeo. 
La domanda deve pervenire, in formato digitale, in data che verrà comunicata in successiva 
nota a completamento del presente avviso, sia all’indirizzo di posta elettronica PEC: 
cops030001@pec.istruzione.it che all’indirizzo  PEO: cops030001@istruzione.it   
L’Istituto declina ogni responsabilità per la 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. 
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la 
proposta di incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, 
ai sensi dell’art.1 c.82 della Legge 107/2015. 
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Art. 4 – Contenuto e modalità di presentazione della domanda 
 

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda redatta secondo l’Allegato n. 2, a pena di 
esclusione: 

1. il proprio nome e cognome; 
2. la data e il luogo di nascita; 
3. il codice fiscale; 
4. il luogo di residenza (indirizzo, comune, cap, provincia); 
5. i numeri telefonici (fisso e/o mobile) di reperibilità; 
6. l’indirizzo e-mail dove si desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente 

procedura; 
7. classe di concorso per la quale viene presentata la candidatura e se analoga istanza 

è stata presentata ad altre istituzioni scolastiche (denominazione); 
8. la corrispondenza dei requisiti di cui si è in possesso con quelli richiesti e indicati nel 

presente avviso per ogni tipologia di posto; 
9. eventuale reperibilità del proprio curriculum vitae sul sito Istanze online o in 

alternativa la dichiarazione che il curriculum vitae è allegato alla domanda. 
La domanda, deve essere firmata digitalmente o firmata a mano e scansionata, e devono 
essere allegati, pena esclusione, copia di un documento di identità valido  e il curriculum 
vitae in formato europeo, anch’esso firmato digitalmente o firmato a mano e scansionato, 
o in alternativa la dichiarazione di aver inserito il curriculum vitae in Istanze on-line. 
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la 
proposta di incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, 
ai sensi dell’art. a c. 82 della Legge 107/2015. 
Qualora fosse necessario acquisire elementi in merito ad aspetti specifici del curriculum 
vitae presentato, il dirigente scolastico si riserva la possibilità di contattare direttamente il 
candidato ed eventualmente di invitarlo a sostenere un colloquio. La comunicazione 
avverrà tramite i contatti telefonici e telematici forniti al momento della candidatura.   
La domanda deve pervenire, in formato digitale, in data che verrà comunicata in successiva 
nota a completamento del presente avviso, sia all’indirizzo di posta elettronica PEC: 
cops030001@pec.istruzione.it che all’indirizzo  PEO: cops030001@istruzione.it   
Nell’oggetto della e-mail dovrà comparire la dicitura: “Domanda di partecipazione avviso 
per incarico docente scuola secondaria di secondo grado da ambito 12 della regione 
Lombardia (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79) a scuola,  Classe di concorso […], Liceo 
Scientifico Linguistico Statale  “Paolo Giovio” – Como”, e il riferimento al presente avviso 
(Prot. n.  6197 del 6.07.2017) 
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. 
Si ricorda che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n.445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali. 
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Art. 5 – Termine per la proposta d’incarico 
 

Il dirigente scolastico all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri 
indicati nel presente avviso, invierà, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro 
la data che verrà comunicata in successiva nota a completamento del presente avviso. 
 

Art. 6 – Termine per l’accettazione da parte del docente 
 

Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail, la propria 
accettazione della proposta entro la data che verrà comunicata in successiva nota a 
completamento del presente avviso. 
 

Art. 7 – Durata dell’incarico 
 

L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile purché sia confermata la coerenza con il 
piano triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1, comma 80). 
 

Art. 8 – 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 di affidamento di 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. 
 

Art. 9 – Nota di salvaguardia. 
 

Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito della 
comunicazione della dotazione organica di diritto, ad oggi in attesa di conferma da parte 
dell’Ufficio scolastico, a seguito di tutte le operazioni di mobilità e in relazione alle 
precedenze previste dalla normativa vigente. 
 

Art. 10 – Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della legge n.241/1990, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente scolastico Marzio Caggiano. 
 

Art. 10 – Pubblicità 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
www.liceogiovio.gov.it  . 

Il Dirigente Scolastico 
Marzio Caggiano 

 

                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
 

Allegati: 
1. Allegato 1 - Tabella riassuntiva disponibilità con allegati i requisiti oggettivi richiesti per la chiamata 

per competenze e i criteri di valutazione e di comparazione 
2. Allegato 2 - Modello candidatura/ disponibilità posti 
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ALLEGATO N. 1 
 
Avviso di disponibilità di posti nell’organico dell’autonomia  
(Pubblicato ai sensi della Legge 107/2015, art. 1, cc 79-82) 
 
Posti vacanti e disponibili presso il Liceo Scientifico Statale “Paolo Giovio” – Como 
 
Ambito Territoriale: LOMBARDIA CO LOM0000012 
 
TABELLA RIASSUNTIVA DISPONIBILITÀ  
 
La presente tabella potrà subire delle variazioni in seguito alla comunicazione della 
dotazione organica di diritto, ad oggi in attesa di conferma da parte dell’Ufficio scolastico, a 
seguito di tutte le operazioni di mobilità e in relazione alle precedenze previste dalla 
normativa vigente. 
 

Ambito Codice 
meccanografico 

Scuola Classe di concorso Disciplina Cattedra 

LOMBARDIA                                          CO LOM0000012 COPS030001 PAOLO GIOVIO A019 FILOSOFIA E STORIA                                                                       1 

LOMBARDIA                                          CO LOM0000012 COPS030001 PAOLO GIOVIO AC24 LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO)                                                   1 

LOMBARDIA                                          CO LOM0000012 COPS030001 PAOLO GIOVIO AB24 LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)                                                   1 
Cattedra esterna 

LOMBARDIA                                          CO LOM0000012 COPS030001 PAOLO GIOVIO AD24 LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (TEDESCO)                                                   1 
Cattedra esterna 

LOMBARDIA                                          CO LOM0000012 COPS030001 PAOLO GIOVIO A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICA E BIOLOGIA 1 
Cattedra oraria 

esterna 

LOMBARDIA                                          CO LOM0000012 COPS030001 PAOLO GIOVIO BD02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (TEDESCO)                                             1 

     BA02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE)                                             1 
Cattedra oraria 

esterna 

     A017 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE ISTITUTI DI SECONDO 
GRADO 

1 
Cattedra oraria 

esterna 

LOMBARDIA                                          CO LOM0000012 COPS030001 PAOLO GIOVIO A027 MATEMATICA E FISICA                                                                      1 

LOMBARDIA                                          CO LOM0000012 COPS030001 PAOLO GIOVIO A027 MATEMATICA E FISICA                                                                      1 
Cattedra oraria 

esterna 

LOMBARDIA                                          CO LOM0000012 COPS030001 PAOLO GIOVIO A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SECONDO GRADO 1 
Cattedra oraria 

esterna 

LOMBARDIA                                          CO LOM0000012 COPS030001 PAOLO GIOVIO A041 INFORMATICA              1 

LOMBARDIA                                          CO LOM0000012 COPS030001 PAOLO GIOVIO AD01 SOSTEGNO  - SCIENTIFICO           2 

 
I requisiti oggettivi richiesti per la chiamata per competenze in quanto coerenti con il PTOF 
e il PDM dell’istituzione scolastica Liceo scientifico linguistico statale “Paolo Giovio”  di 
Como sono i seguenti: 
 

1. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno) 
2. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi 

nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889 
3. Master universitari di I e II livello coerenti con le competenze professionali 

specifiche richieste dalle discipline d’insegnamento 
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4. Insegnamento con metodologia CLIL 
5. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
6. Animatore digitale  

 
Nell’analisi delle domande di disponibilità che perverranno all’Istituto entro la scadenza 
prevista saranno applicati i seguenti criteri di valutazione e di comparazione: 
 

1. Prevalenza del candidato che possiede il maggior numero di requisiti fra quelli 
richiesti 

2. In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del 
candidato, in ordine di priorità: 

a. con altri titoli ed esperienze qualificanti oltre quelli richiesti, esplicitati nel 
Curriculum Vitae; 

b. maggior punteggio in graduatoria di merito a seguito procedura concorsuale 
selettiva. 

 
Il Dirigente scolastico 
        Marzio Caggiano 

 
                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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ALLEGATO N. 2 
 
MODELLO CANDIDATURA/ DISPONIBILITA’ POSTI LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO STATALE  
“PAOLO GIOVIO” - COMO  
         
Al Dirigente scolastico 
Liceo Scientifico Linguistico Statale  “Paolo Giovio” - Como 
 
 
La/Il sottoscritta/o ___________________________. nata/o a ____________________ 
(___), il ____________, residente a ________________________, in 
________________________, 
Telefono: ______________________________________ 
C. F. __________________________________ 
 
Indirizzo email al quale si desiderano ricevere le comunicazioni: _________________ 
 
Inserita/o nell’ambito territoriale Lombardia n. 12 COMO per l’insegnamento di  
 
□ SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, CLASSE DI CONCORSO:  ……… 
 
dichiara la propria disponibilità ad assumere l’incarico di docente presso codesto istituto 
scolastico. 
 
In relazione ai requisiti indicati nell’avviso pubblicato dal Dirigente Scolastico con Prot. n. 
6197 del 6.07.2017, la/il sottoscritta/o: 
1. allega il proprio curriculum vitae ovvero dichiara di aver inserito nell’apposita 
sezione Istanze on line il proprio curriculum vitae; 
2. dichiara il possesso dei seguenti requisiti richiesti nell’allegato n. 1 (riferirsi 
esplicitamente, anche nella numerazione, ai criteri dell’allegato 1) 
 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(per ogni requisito posseduto relativo ad esperienze indicare l’anno scolastico/ gli anni 
scolastici e l’istituzione scolastica presso la quale l’esperienza è stata fatta e ogni elemento 
utile all’apprezzamento dell’esperienza stessa) 
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In caso di accoglimento della richiesta, la/il sottoscritta/o si impegna a comunicare 
l’accettazione dell’incarico presso l’istituto scolastico o presso altro istituto entro la 
scadenza indicata nella proposta che sarà inviata dal dirigente scolastico. 
 
La/Il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli effetti 
del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente finalizzato allo svolgimento degli adempimenti 
connessi e conseguenti l’espletamento della procedura.  
 
La/Il sottoscritta/o presenta la seguente dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 e 76 
del d.p.r. 445/2000, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene 
e nelle sanzioni stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,  
 
 
Luogo e Data                               Firma 
      
____________________, li _____ / ____ / 2017 
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