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AVVISO  
 

per l’affidamento di incarico triennale  ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito 
territoriale N .  LOM 0000035d el la  reg io ne Lo m ba rd ia  in cui è collocata 
l'istituzione scolastica ISIS “L. DA VINCI – G. PASCOLI” di Gallarate,  a copertura dei posti 
vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’Istituto:  

 
      Al sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

      Agli atti 

 

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“; 
 

VISTA la Legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato 

dall’Istituto; 
 

VISTO Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV); 
 

VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto; 
 

VISTO 
 
VISTO 
 
 
VISTA 
 
CONSIDERATO 

l’Organico dell’autonomia dell’Istituto; 
 

il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per 
l’anno scolastico 2017/18; 
 

la Nota MIUR n. 16977 del 19 aprile 2017; 

che in data 18/05/2017 Il Collegio docenti ha proceduto, su 
proposta del Dirigente scolastico, a deliberare in merito ai 
requisiti da adottare per la chiamata per competenze in 
coerenza con il PTOF e il PdM e selezionandoli tra i 18 
dell’Allegato A al CCNI; 
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nelle more della definizione del CCNI di cui alle premesse 

 
EMANA 

 
i seguenti requisiti, dati dai titoli ed esperienze professionali, riferiti a tutte le fasi della chiamata 
diretta, per  la selezione dei docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale N. LOM0000035 
della regione Lombardia in cui è collocata l'istituzione scolastica ISIS “L. DA VINCI – G. 
PASCOLI” di Gallarate,  a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia 
dell’Istituto. 
 
 

classi di 
concorso 

denominazioni Titoli 1 Titolo 2 Titolo 3 
Esperienze 

Professionali 
1 

Esperienze 
Professionali 

2 

Esperienze 
Professionali 3 

A011 
Discipline 
letterarie e 
latino 

ulteriore 
abilitazione 
all'insegnamento 

Specializzazione 
in italiano L2 

Certificazioni 
linguistiche 
(inglese) pari 
almento al 
livello B2 

Insegnamento 
con 
metodologia 
CLIL 

Tutor per 
alternanza 
scuola/lavoro Animatore digitale 

A013 
Discipline 
letterarie, 
latino e greco 

ulteriore 
abilitazione 
all'insegnamento 

Specializzazione 
in italiano L2 

Certificazioni 
linguistiche 
(inglese) pari 
almento al 
livello B2 

Insegnamento 
con 
metetologia 
CLIL 

Tutor per 
alternanza 
scuola/lavoro Animatore digitale 

A017 

Disegno e 
storia dell’arte 
negli istituti  
di istruzione 
secondaria di II 
grado 

ulteriore 
abilitazione 
all'insegnamento 

Specializzazione 
in italiano L2 

Certificazioni 
linguistiche 
(inglese) pari 
almento al 
livello B2 

Insegnamento 
con 
metetologia 
CLIL 

Tutor per 
alternanza 
scuola/lavoro Animatore digitale 

A018 
Filosofia e 
Scienze umane ulteriore 

abilitazione 
all'insegnamento 

Specializzazione 
in italiano L2 

Certificazioni 
linguistiche 
(inglese) pari 
almento al 
livello B2 

Insegnamento 
con 
metetologia 
CLIL 

Tutor per 
alternanza 
scuola/lavoro Animatore digitale 

A019 
Filosofia e 
Storia ulteriore 

abilitazione 
all'insegnamento 

Specializzazione 
in italiano L2 

Certificazioni 
linguistiche 
(inglese) pari 
almento al 
livello B2 

Insegnamento 
con 
metetologia 
CLIL 

Tutor per 
alternanza 
scuola/lavoro Animatore digitale 

A026 Matematica 

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

ulteriore 
abilitazione 
all'insegnamento 

Certificazioni 
linguistiche 
(inglese) pari 
almento al 
livello B2 

Insegnamento 
con 
metetologia 
CLIL 

Tutor per 
alternanza 
scuola/lavoro Animatore digitale 
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A027 
Matematica e 
Fisica 

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

ulteriore 
abilitazione 
all'insegnamento 

Certificazioni 
linguistiche 
(inglese) pari 
almento al 
livello B2 

Insegnamento 
con 
metetologia 
CLIL 

Tutor per 
alternanza 
scuola/lavoro Animatore digitale 

A041 
Scienze e 
tecnologie 
informatiche 

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

ulteriore 
abilitazione 
all'insegnamento 

Certificazioni 
linguistiche 
(inglese) pari 
almento al 
livello B2 

Insegnamento 
con 
metetologia 
CLIL 

Tutor per 
alternanza 
scuola/lavoro Animatore digitale 

A046 
Scienze 
giuridico-
economiche 

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

ulteriore 
abilitazione 
all'insegnamento 

Certificazioni 
linguistiche 
(inglese) pari 
almento al 
livello B2 

Insegnamento 
con 
metetologia 
CLIL 

Tutor per 
alternanza 
scuola/lavoro Animatore digitale 

A048 

Scienze 
motorie e 
sportive negli 
istituti di 
istruzione 
secondaria di II 
grado 

ulteriore 
abilitazione 
all'insegnamento 

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

Certificazioni 
linguistiche 
(inglese) pari 
almento al 
livello B2 

Insegnamento 
con 
metetologia 
CLIL 

Tutor per 
alternanza 
scuola/lavoro Animatore digitale 

A050 

Scienze 
naturali, 
chimiche e 
biologiche 

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

ulteriore 
abilitazione 
all'insegnamento 

Certificazioni 
linguistiche 
(inglese) pari 
almento al 
livello B2 

Insegnamento 
con 
metetologia 
CLIL 

Tutor per 
alternanza 
scuola/lavoro Animatore digitale 
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A054 Storia dell’arte 

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

ulteriore 
abilitazione 
all'insegnamento 

Certificazioni 
linguistiche 
(inglese) pari 
almento al 
livello B2 

Insegnamento 
con 
metetologia 
CLIL 

Tutor per 
alternanza 
scuola/lavoro Animatore digitale 

AB24 

Lingue e 
culture 
straniere negli 
istituti di 
istruzione 
secondaria di II 
grado 
(INGLESE) 

ulteriore 
abilitazione 
all'insegnamento 

Certificazioni 
linguistiche 
(spagnolo) pari 
almento al 
livello B2 

Specializzazione 
in italiano L2 

Insegnamento 
con 
metetologia 
CLIL 

Tutor per 
alternanza 
scuola/lavoro Animatore digitale 

AC24 

Lingue e 
culture 
straniere negli 
istituti di 
istruzione 
secondaria di II 
grado 
(SPAGNOLO) 

ulteriore 
abilitazione 
all'insegnamento 

Certificazioni 
linguistiche 
(inglese ) pari 
almento al 
livello B2 

Specializzazione 
in italiano L2 

Insegnamento 
con 
metetologia 
CLIL 

Tutor per 
alternanza 
scuola/lavoro Animatore digitale 

 

 

COMUNICA 

 

 

i seguenti criteri oggetti, riferiti a tutte le fasi della chiamata diretta,  per l’esame comparativo dei 
requisiti dei candidati 
 

1. prevalenza maggior numero di requisiti 
2. ordine di priorità dei requisiti  
3. precedenza maggior punteggio mobilità 

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Come da nota MIUR n. 16977 del 19 aprile 2017 con atto successivo saranno comunicati: 
- disponibilità 
- formalità  
- tempistica 

 per la presentazione delle candidature e dei Curriculum Vitae da parte dei docenti titolari su ambito 
 
Gallarate, 27. 06. 2017 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Nicoletta Danese 

 


