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Prot.         Brescia, 21 luglio 2017 
 
 
 
 

AVVISO DI BANDO 
 

per l’assunzione di docenti trasferiti  o  assegnati  nell'ambito territoriale n. 6 , P r o v i n c i a d i 
B r e s c i a , 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 
Statale Nicolò Copernico di Brescia 

 

 
 
 
 
 
 

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”; 

VISTA 
 

la Nota del MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0028578.27-06-2017 
avente per oggetto:   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. C.C.N.I. 
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie; 

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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato 
dall’Istituto; 

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

VISTO 
 

l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 

CONSIDERATA 
 

la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e 
disponibili dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto come da 
comunicazione dell’ U.S.T. di Brescia del 7 luglio 2017 

VISTO L’esito delle operazioni di trasferimento pubblicate dall’UST di 
Brescia MIUR.AOOUSPBS.REGISTRO UFFICIALE(U).0008449.20-07-
2017 

VISTO L’esito delle operazioni di passaggio da ambito a scuola già 
effettuate 

EMANA 

 
Il presente Avviso di Bando avente per oggetto l’assunzione di N.  3 docenti per le classi di 
concorso specificate nell’Allegato al presente atto. 

 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 
 
 

Art. 1 - Finalità dell’Avviso di Bando 

 
Il presente avviso è finalizzato all’assunzione di docenti trasferiti o assegnati nell'ambito 
territoriale in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili 
dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica: Liceo Scientifico Statale Nicolò Copernico 
di Brescia 

 
 
 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura 

 
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento del 
Liceo Scientifico Statale Nicolò Copernico di Brescia ambito territoriale n. 6, Provincia di Brescia, 
della Regione Lombardia (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79). 
I criteri 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 tramite l’apposita funzione resa disponibile su 
Istanze on line, i requisiti in loro possesso, inseriranno il curriculum vitae ed indicheranno, inoltre, 
nell’apposita sezione, l’istituzione scolastica di partenza. 

 
Art. 4 - Procedura 

 
1.   Il dirigente scolastico esamina preventivamente la corrispondenza del curriculum vitae dei 

docenti e dei titoli dichiarati con i titoli e le esperienze richieste, esclude le domande di 
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docenti che ricadono nelle fattispecie di cui all’art.1, comma 81, della Legge 107/2015 e 
valuta la presenza degli eventuali requisiti preferenziali. 

2.   Il dirigente scolastico, terminato l’esame delle domande pervenute, sulla base di quanto 
disposto nel presente Avviso, comunica la motivata assegnazione della proposta di incarico al 
docente individuato entro le date indicate dalla nota MIUR.AOODGPER.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0028578.27-06-2017. 

3.   Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratti con 
l’Istituzione scolastica coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di 
affinità entro il secondo grado con il Dirigente Scolastico. Pertanto, nel conferire gli incarichi 
ai docenti, il Dirigente Scolastico dichiarerà l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da 
rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi. 

4.   Il docente individuato comunica l’accettazione per mail all’indirizzo 
BSPS070005@istruzione.it o all’indirizzo BSPS070005@pec.istruzione.it 
5.  I docenti che hanno accettato la proposta sottoscrivono l’incarico triennale di cui all’articolo 

1, comma 80 della Legge 107/2015 sull’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica. 
6.   I compiti specifici del docente nell’ambito dell’Istituzione scolastica sono determinati dal 

dirigente scolastico a ogni anno scolastico e una volta acquisite le intere disponibilità di 
personale docente, ivi compresi, ove i tempi di assegnazione siano congruenti con l’inizio 
dell’anno scolastico, i docenti eventualmente assunti con contratto a tempo determinato, al 
fine di ottimizzare l’impiego del predetto personale rispetto alle finalità connesse al 
PTOF e agli ordinamenti didattici. 

 
 
 

Art. 5 - Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati. 
 

1.   Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso è Il responsabile del procedimento amministrativo, 
finalizzato alla c.d. chiamata diretta dei docenti per le finalità di cui all’art. 1 del presente 
avviso, è il Dirigente scolastico, Dott. Luciano Tonidandel 

2.   Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei servizi generali amministrativi 
Rolfi Valeria. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del LGS 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. 9 – Nota di salvaguardia. 

 
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito di comunicazioni 

dell’ufficio scolastico territoriale o regionale, portando anche alla non disponibilità di posti. Il Dirigente 

Scolastico provvederà ad aggiornare tempestivamente questo avviso, a seguito delle modifiche 

intervenute con le procedure di mobilità. 

Art. 10 – Pubblicità 
 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Luciano Tonidandel 

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

ALLEGATO 
 

 
 

POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO Liceo Scientifico Statale Nicolò Copernico di Brescia 
 
 
 

Classe di concorso A027 - Matematica e Fisica posti n. 2 
 

Requisiti richiesti: 
 
TITOLI 

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

2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento  

3. Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali specifiche richieste  

4. 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. Insegnamento con metodologia CLIL  

2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale  

3. Tutor per alternanza scuola/lavoro  

4. Animatore digitale  

5. progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne 
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