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Prot. n.   4305       /C1 Vercelli,   4 AGOSTO 2017 
 
PUBBLICAZIONE: 
Amministrazione trasparente: ALBO on line 
Evidenza – sezione: HOME PAGE 

  

           
AVVISO PUBBLICO 

 
Finalizzato all’individuazione per competenze di DOCENTI DI RUOLO DI SCUOLA SECONDARIA DI 
2° GRADO APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO (Piemonte Ambito 23 – 

VCO1) cui formulare PROPOSTE DI INCARICO, in coerenza con il piano triennale dell’offerta 
formativa, ai sensi della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, articolo 1 cc. 79, 80, 81, 82 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione e ss.mm.ii.; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, 
 
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente norme in materia di riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’IIS “G.FERRARIS” 
 
Vista la nota MIUR prot. n. 16977 del 19/04/2017 
 
Vista la necessità di ottemperare alle previsioni dell’art. 1 cc. 79, 80, 81, 82 della Legge  13 luglio 2015, n. 
107   
 
Vista gli esiti della Mobilità in ingresso e in uscita dall’ IIS Galileo Ferraris di Vercelli per l’a.s. 2017/2018; 
 
 

 
RENDE NOTO 

 
Che è aperta la procedura finalizzata all’individuazione per competenze di DOCENTI DI RUOLO 
APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO (Piemonte Ambito 23 –  provincia di 
Vercelli, VCO1) cui formulare PROPOSTE DI INCARICO TRIENNALI su posti vacanti e disponibili con 
decorrenza dal 01.09.2017 in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 1 cc. 79, 
80, 81, 82 della Legge  13 luglio 2015, n. 107.   
 
Sono richieste competenze professionali coerenti e a garanzia dell’offerta formativa per consentire agli 

alunni e agli studenti di raggiungere il successo formativo. In particolare saranno valorizzati le esperienze 
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professionali specifiche; i percorsi di formazione coerenti con il profilo culturale e di offerta formativa dell’IIS 

Galileo Ferraris di Vercelli; specifici titoli universitari e di alta formazione, specifici titoli culturali e 

professionali nonché relative e idonee certificazioni. 

 

Costituiranno condizioni di precedenza le situazioni afferenti gli artt. 21 e 33 della Legge n. 104/1992 

adeguatamente certificate. Costituiranno titoli di preferenza le esperienze professionali in continuità con le 

azioni educative e didattiche promosse e realizzate negli anni scolastici precedenti presso l’ IIS Galileo 

Ferraris. 

 

Ogni dichiarazione dei candidati deve essere sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 

2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

L'invio della candidatura via e-mail all’ IIS Galileo Ferraris costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità 

ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più proposte (cfr. comma 82 

della Legge). 

 

Art. 1. Incarichi e classi di concorso per cui è pubblicato l’avviso 

 

Discipline 
Classi di 
concorso 

 

Nr Incarichi 

Matematica e Fisica A027 2 

Scienze e tecnologie chimiche A034 1 

Scienze nat, chim, e biolog A050 1 

Scienze, tecnol e tecn prod animali A052 1 

Sostegno AD01 2 

Lab scienze e tecnol costruzioni B014 1 

Lab serv enogastron. sett sala vend B021 1 
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Art. 2. Criteri richiesti per l’assegnazione dell’incarico 

 

Discipline Nr Incarichi Criteri 

A027 - A034 - A050 - A052 - 

B014 - B021 
7 

1 - Esperienze professionali in continuità con le azioni 
educative e didattiche promosse e realizzate negli anni 
scolastici precedenti pressl’ IIS Galileo Ferraris 
1.1 - Didattica laboratoriale 
1.2 - Didattica digitale e progetti sulle tecnologie 
1.3 – Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 
1.4 – Progetti di cittadinanza attiva e di educazione 
ambientale 
1.5 – Tutor e/o referente in percorsi di alternanza scuola-
lavoro 
1.6 – Percorsi di inclusione delle disabilità 
1.7 – Percorsi di inclusione di studenti con disturbi specifici 
dell’apprendimento 
1.8 – Progetti con enti, istituzioni, associazioni del territorio 
1.9 – Tutor e/o formatore in corsi, anche per studenti, su 
applicativi, software per ……… 
1.10 – Coordinatore di Consigli di classe, di dipartimenti, di 
indirizzi 
1.11 – Coordinatore e/o referente di progetti 
1.12 – Progetti di moduli di recupero delle conoscenze, 
delle abilità e delle competenze 
1.13 – Percorsi di monitoraggio di sistema 

Titoli universitari e di alta formazione 
 

- Ulteriori titoli universitari e di alta formazione coerenti con 
l'insegnamento rispetto al titolo di accesso 
- Dottorati, specializzazioni su didattica e metodologia 
- Specializzazione su sostegno 

Titoli culturali e artistici 
 

- Pubblicazioni di carattere scientifico, letterario 
- Eventi, manifestazioni, convegni 
- Collaborazioni con enti, associazioni, fondazioni, aziende, 
studi professionali, laboratori 

Percorsi di formazione e certificazioni (Università, Enti 
accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche, associazioni, 

musei, enti e centri culturali, aziende, fondazioni) 
 

- Inclusione delle disabilità e disturbi specifici 
dell’apprendimento 
- Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici 
(CLlL) con certificazione B2 o superiore 
- Nuove tecnologie e didattica digitale 
- Applicativi, software con certificazioni informatiche 
- Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative 
e trasversali 
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AD01 
Sostegno 2 

1 - Esperienze professionali in continuità con le azioni 
educative e didattiche promosse e realizzate negli anni 

scolastici precedenti presso l’ IIS Galileo Ferraris: 
 

1.1 - Didattica laboratoriale 
1.2 - Didattica digitale 
1.3 – Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 
1.4 – Progetti di cittadinanza attiva e di educazione ambientale 
1.5 – Tutor e/o referente in percorsi di alternanza scuola-lavoro 
per l’inclusione 
1.6 – Percorsi di inclusione delle disabilità 
1.7 - Percorsi di inclusione di studenti con disturbi specifici 
dell’apprendimento 
1.8 – Progetti con enti, istituzioni, associazioni del territorio 
1.9 – Tutor e/o formatore in corsi per l’inclusione 
1.11 – Coordinatore di Consigli di classe, di dipartimenti, di 
indirizzi 
1.12 – Coordinatore e/o referente di progetti 
1.13 – Progetti di moduli di recupero delle conoscenze, delle 
abilità e delle competenze 
1.14 – Percorsi di monitoraggio di sistema 
1.15 - Attività di consulenza specialistica, counseling 

2 - Titoli universitari e di alta formazione 
 

- Ulteriori titoli universitari e di alta formazione coerenti con 
l'insegnamento rispetto al titolo di accesso 
- Dottorati, specializzazioni su didattica e metodologia 
- Specializzazioni su metodi scientifici e pedagogici 

3 - Percorsi di formazione e certificazioni (Università, Enti 
accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche, associazioni, 
musei, enti e centri culturali, aziende, fondazioni) 
 

- Inclusione delle disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento 
- Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici (CLlL) con 
certificazione B2 o superiore 
- Nuove tecnologie 
- Applicativi, software per l’inclusione con certificazioni 
informatiche 
- Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e 
trasversali 

 

Art. 3. Modalità di presentazione delle candidature, termini, esclusioni 
1 - I docenti presenteranno le proprie candidature mediante l’invio tramite pec di una domanda di 
partecipazione e del CV. 
Le candidature devono essere presentate entro le ore 12 del 18 AGOSTO 2017 all’indirizzo 
vcis012001@istruz ione. i t  o p pu r e   vcis012001@pec. istruz ione. i t      

2 - Nella domanda di partecipazione, che deve indicare espressamente la denominazione della/e 

disciplina/e (classe/classi di concorso) in ordine di preferenza, devono essere dichiarati, ai sensi del DPR 

28/12/2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, il possesso documentazione attestante la 

rispondenza delle esperienze ai criteri previsti, delle certificazioni, dei titoli, degli attestati dei percorsi 

formativi. Nella domanda deve essere indicato l’indirizzo del candidato, un recapito telefonico e un 

indirizzo di posta elettronica. 

Nella domanda dovrà inoltre essere dichiarata l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi 

del Decreto legislativo 30/6/2003, n. 196, ai soli fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure 

previste dal presente Avviso. 

3 - Non sono ammesse successive integrazioni alla domanda presentata. 

mailto:vcis012001@istruzione.it
mailto:vcis012001@pec.istruzione.it


 

Pagina 5 di 5 

 

4 - E’ motivo di esclusione: 

a) la domanda presentata oltre il termine stabilito dal presente Avviso; 

b) la domanda priva della data e della firma autografa del candidato; 

c) il mancato possesso di quanto richiesto e dichiarato circa i criteri, i titoli, le attestazioni e le 

certificazioni. 

5 - L’esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero alla 
documentazione prodotta, ovvero ancora agli accertamenti effettuati dalla competente autorità scolastica. 

Art. 4.   Compilazione e pubblicazione delle proposte di incarico 
1 - Dopo puntuale analisi delle domande e dei CV, l'IIS Galileo Ferraris procederà all’inclusione dei candidati 
in appositi elenchi, distinti per classe di concorso 
2 – La pubblicazione è prevista entro il 28 AGOSTO 2017 
3 – A fianco del/dei candidati selezionati saranno riportate le motivazioni dell’avvenuta selezione 
 
Art. 5.  Trattamento dei dati personali 
L’IIS Galileo Ferraris di Vercelli, con riferimento al “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui 
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall’aspirante 
all’incarico solo ai fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dal presente avviso. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.  Giovanni Marcianò 
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