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Prot. n. 3146/C 2 b                                                                                     Omegna, 04/08/2017 
 

Al sito web dell’I.I.S. P.Gobetti 
All’ Albo pretorio dell’Istituto 

A tutti gli interessati 
Agli atti 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il proprio AVVISO  del 06/07/2017 - prot. n. 2797 C2c  
 
VISTA l’INTEGRAZIONE del suddetto AVVISO Prot. n. 2863 C 2 c del 11 luglio 2017 
                                                                                  
VISTI gli esiti delle procedure di mobilità per l’a.s. 2017/18 
 
VISTI  i trasferimenti in entrata e in uscita relativi a questo Istituto 
 

AGGIORNA 
 

l’Avviso pubblicato il 6 luglio, così come  integrato in data 11 luglio 2017, ed avente per oggetto 
l’affidamento di incarico triennale  a docenti della scuola secondaria di secondo grado, relativo a 
n. 22 docenti per le classi di concorso di seguito specificate: 
 
 

Materia  n. posti  
A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 1 (uno) 

A027 MATEMATICA E FISICA 1 (uno) 

AC55 ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - 
CLARINETTO 

1 (uno) 

AJ55 ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - 
PIANOFORTE 2 (due) 

A K 55 
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - 
SASSOFONO 

1 (uno) 

AN55 ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - 
VIOLONCELLO 

1 (uno) 

AO55 ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - 
CANTO 

1 (uno) 

   



HH 

 
SOSTEGNO 
-------------------------- 
Area AD01 
-------------------------- 
Area AD02 
-------------------------- 
Area AD03 
 

7 (sette) 
------------------- 

1 (uno) 
------------------- 

3 (tre) 
------------------- 

3 (tre) 

 
 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 

Art. 1 - Finalità dell’Avviso 
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento d'incarico triennale ai docenti assegnati nell'ambito 
territoriale in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili dopo la 
fase di mobilità, dell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica I.S. “P.Gobetti” di Omegna. 
 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della can didatura 
La selezione è riservata ai docenti assegnati nell'ambito territoriale di riferimento dell’I.S. 
“P.Gobetti” - ambito territoriale 26  della regione Piemonte - che abbiano i seguenti requisiti: 

TITOLI DI STUDIO 
1. Ulteriori titoli 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 
1. Esperienza in progetti d'innovazione didattica e/o didattica multimediale  
2. Esperienza in progetti e in attività d'insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 
3. Insegnamento con metodologia CLIL  
4. Animatore digitale  

 
I requisiti dovranno essere dichiarati in modo chiaro e completo; in particolare le esperienze 
professionali dovranno essere indicate in dettaglio e documentate mediante la presentazione dei 
materiali autoprodotti. 
Non saranno considerati requisiti indicati in modo generico.  
 

Art. 3 - Criteri per l'esame comparativo delle doma nde 
Per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno presentato domanda, si adotteranno 
i seguenti criteri oggettivi: 
1. prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla 

scuola; 
2. in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato 

con maggior numero di esperienze professionali; 
3. in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti e di esperienze professionali, 

individuazione del candidato con maggior punteggio nelle operazioni di mobilità e con il 
maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/ad esaurimento. 

 

Art. 4 - Modalità e termini di scadenza della candi datura 
La richiesta della scuola, la presentazione dei requisiti e il Curriculum Vitae in formato europeo, 
devono essere inseriti tramite la funzione POLIS, su Istanze OnLine, dalle ore 9.00 del giorno 29 
luglio alle ore 14.00 del giorno 8 agosto. 



 
Dall’ 8 agosto al 12 agosto ore 20.00 la Dirigente scolastica potrà visionare a SIDI Curriculum 
Vitae e requisiti. 
   

Art.5 – Termine per la proposta d’incarico 
Il Dirigente Scolastico, previo esame della coerenza di C.V. e requisiti dell’aspirante col PTOF, 
assegna l'incarico triennale tra il 9 e il 12 agosto ore 20 .00. 

 

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 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 
selettiva. 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 – Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 

 
 
 
  La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Michela Maulini 

       firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                   art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 

 
 
 
 
 
 

 


