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Prot. n.   7089/C2 Vercelli, 02/11/2016 
 

 - ALBO SITO WEB 

All'Ufficio Scolastico Regionale per il  Piemonte 

Ambito territoriale per la Provincia di Vercelli 

           
Oggetto: AVVISO per il conferimento di incarico nelle istituzioni scolastiche - Legge n. 107 del 
2015, articolo 1 comma 78 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la Legge n. 107 del 2015, art. 1, comma 78 
 
Vista la nota del MIUR Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Ufficio VIII - Ambito territoriale di Vercelli 
prot. n. 2927 del 29/09/2016 con la quale è stata comunicata l'assegnazione di un posto classe di concorso 
C310 per l'ufficio tecnico; 
 
Vista l'individuazione di personale temporaneamente assente per maternità presumibilmente fino al 
23/03/2017; 
 
Visto l'esaurimento delle graduatorie di Istituto di prima, seconda e terza fascia; 

 
RENDE NOTO 

 
che è pubblicato in data 2 novembre 2016 l’avviso per la presentazione delle candidature per la proposta di 

incarico finalizzato a realizzare l'ufficio tecnico dell’Istituto di Istruzione Superiore GALILEO FERRARIS, sia 

per le parti comuni che per quelle specifiche di Istituto Tecnico con sede in Vercelli, di Istituto Tecnico con 

sede in Crescentino, di Istituto Professionale con sede in Trino. 

 
Sono richieste competenze professionali coerenti. In particolare saranno valorizzati le esperienze 

professionali specifiche; i percorsi di formazione coerenti con la classe di concorso e con la particolare 

tipologia di posto e con l’attiitudine al lavoro in stretta collaborazione con gli uffici amministrativi per pratiche 

di acquisto e gestione PON. 

 

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. 

 

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

 

Discipline 

Classi di 
concorso 

D.M. 39/1998 

Classi di 
concorso D.P.R. 
14/2/2016 n° 19 

Nr Incarichi Sede/posto 

Laboratorio di informatica C310  1 IIS 
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Art. 2. Criteri richiesti per l’assegnazione dell’incarico 

Discipline Nr Incarichi Criteri 

 C310  

 1 - Possesso titolo di studio valido per l'accesso alla classe 
di concorso; 
2 - Eventuali ulteriori titoli culturali; 
3 - Esperienza lavorativa in settore simile  

 

Art. 3. Modalità di presentazione delle candidature, termini, esclusioni 
1 - I docenti interessati 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 12.00 del 4 novembre 2016 all’indirizzo 
vcis012001@istruz ione. i t  o  vcis012001 @pec. i struz ione. i t  

2 - Nella domanda di partecipazione, il candidato deve indicare espressamente il titolo di studio di istruzione 

secondaria superiore, 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. 

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 
2 – La pubblicazione è prevista entro il 7 novembre 2016 
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 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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