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LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO MASCHERONI” 
24124 BERGAMO (BG) Via A. Da ROSCIATE, 21/A  

Tel. 035-237076 - Fax 035-234283 
e-mail: BGPS05000B@pec.istruzione.it  

sito internet: http://www.liceomascheroni.it 
Cod.Mecc.BGPS05000B Cod.Fisc.95010190163  

Prot. N. 3486 / E11  Bergamo, 18 agosto 2016 
 

Al sito web dell’Istituto 
A tutti gli interessati 

Agli atti 

AVVISO 
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) 

 

per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n .4  della 

Regione Lombardia (LOM0000004), in cui è collocata l'istituzione scolastica, a copertura dei posti vacanti e 
disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica:  
LICEO SCIENTIFICO STATALE “L.MASCHERONI” di Bergamo 
 

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 le circolari MIUR n. prot. 2609 del 22/7/2016 e prot. n. 20453 del 
27/7/2016; 
 

VISTI gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio Docenti per 
l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto; 
 

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 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 – OD e OP; 
 

VISTA la comunicazione avente come oggetto Posti disponibili Scuola 
Secondaria II grado dopo i movimenti II fase, pervenuta da AT Bergamo 
in data 17/07/16 
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EMANA 
 

Il presente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione 
scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur n. 2609 del 
22/07/2016 e n. 20453 del 27/07/2016. 
 
I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione scolastica scrivente, sono invitati 
a presentare la loro candidatura in relazione ai posti di seguito indicati, che al momento di emanazione 
dell’avviso risultano vacanti e disponibili: 

 

Grado di istruzione Classe di concorso Tipologia di posto N. posti disponibili 

Scuola secondaria II grado 19/A 
DISCIPLINE GIURIDICHE ED 
ECONOMIC.  

n. 1 posto 

Scuola secondaria II grado 31/A 
ED. MUSICALE IST. ISTR. SEC. 
II GR 

n. 1 posto 

 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 

Art. 1 - Finalità dell’Avviso 

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 “L.MASCHERONI” di Bergamo. 
 

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 “L.MASCHERONI” di Bergamo, AMBITO TERRITORIALE 04 della Regione Lombardia 
(legge n. 107/2015, art. 1 comma 79 ). 
I criteri richiesti per l’ammissione della candidatura sono esplicitati nell’Allegato al presente atto.  
 

Art. 3 - Modalità e termini di scadenza della candidatura 
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione. 
La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 23,59 
del giorno 

21 agosto 2016 
 
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) BGPS05000B@pec.istruzione.it  con oggetto: 
CANDIDATURA 19/A SECONDARIA, oppure CANDIDATURA 31/A SECONDARIA, (a seconda del posto per 
cui ci si candida), seguito da Cognome e Nome del richiedente. 
 
Nel TESTO della mail, che accompagna la domanda, DEVONO essere specificati:  

a) Il proprio cognome e nome 
b) La data e il luogo di nascita 
c) Il codice fiscale 
d) Il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.) 
e) I numeri telefonici di reperibilità 
f) L’indirizzo email dove si desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura 
g) Titolo valido per insegnamento a seconda della candidatura prescelta 
h) Per ogni requisito indicato in Allegato: dichiarazione del possesso della competenza richiesta e 

autocertificazione della documentazione relativa (titoli, esperienze svolte ecc.) 
 
Nella domanda il docente dovrà indicare, a pena di esclusione, il grado di istruzione e tipologia di posto per 
il quale intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei titoli di cui è in possesso ai criteri 
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indicati nel presente avviso.  
Alla domanda, debitamente sottoscritta, il richiedente deve accludere:  

 copia sottoscritta di un documento di identità valido  

 copia del Curriculum vitae in formato europeo. 
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta 
d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte. 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione 
del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a 
caso fortuito o di forza maggiore. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità̀ civile e sanzioni penali.  
 

Art. 4 – Proposta d’incarico 
Il dirigente scolastico esamina la corrispondenza del CV del docente e dei titoli dichiarati con i criteri 
prefissati (in Allegato).  
Dopo l’esame della corrispondenza dei Curriculum vitae con i criteri prefissati, potrebbe essere previsto lo 
svolgimento di un colloquio con il Dirigente Scolastico. I docenti interessati saranno contattati 
telefonicamente. 
Il dirigente scolastico, all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati nel 
presente Avviso, comunicherà via email la motivata assegnazione al docente individuato per la proposta di 
incarico triennale entro le ore 13,00 del giorno 23 agosto 2016. 

 
Art. 5 – Termine per l’accettazione da parte del docente 

Il docente, che riceve la proposta di incarico, è tenuto a comunicare la propria accettazione vincolante 
tramite email, entro 24 ore dall’invio della email di assegnazione. 
I docenti che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico di cui al comma 82 della Legge 
107/2015. 
 

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 – Nota di salvaguardia. 
Il numero dei posti di cui al presente avviso potrebbe subire variazioni a seguito di ulteriore mobilità. 
 

                                                     Art. 9 – Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica (www.liceomascheroni.it).  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
       Ugo Punzi 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 

 
 
 

ALLEGATO 
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all’Avviso emanato da Liceo “L.Mascheroni” di Bergamo, Prot. N. 3486 / E11 del 18/08/2016 
 

POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO LICEO SCIENTIFICO “L.MASCHERONI” DI BERGAMO 
 

I criteri per la valutazione delle domande sono stati individuati in coerenza con il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa  
 

Pertanto, i criteri e quindi le competenze che devono caratterizzare i docenti per l’assegnazione del 
posto indicato, al fine di assicurare la realizzazione delle attività e il raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dal Piano di Miglioramento, sono i seguenti:  
 
Si precisa che i criteri NON sono indicati in ordina di priorità 
 

n. 1 posto DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. (19/A) 

ESPERIENZE di didattica relative all’ambito della legalità e cittadinanza con particolare riferimento all’area 
del Diritto costituzionale 

ESPERIENZE di didattica laboratoriale relative alla classe di concorso di riferimento, finalizzate al 
potenziamento delle competenze degli alunni e valorizzazione dei talenti 

ESPERIENZE  organizzative e di coordinamento (progetti continuità e di rete, orientamento, alternanza 
scuola lavoro) 

ESPERIENZE di didattica digitale 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI, ulteriori rispetto al titolo d’accesso e coerenti con 
l’insegnamento nella scuola secondaria I grado, con particolare riferimento a: 

- didattica per competenze  
- didattica per alunni con DSA /Bisogni Educativi Speciali (BES) 
- didattica digitale 

ATTIVITÀ FORMATIVE di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati 
dal MIUR e Istituzioni Scolastiche nei piani regionali e nazionali in ambito didattico- metodologico- 
disciplinare, con particolare attenzione a: 

- didattica per competenze  
- didattica per alunni con DSA/ Bisogni Educativi Speciali (BES) 
- didattica digitale 

 

- N. 1 posto di ED. MUSICALE IST. ISTR. SEC. II GR (31/A) 

ESPERIENZE di didattica di pratica musicale 

ESPERIENZE di didattica laboratoriale, finalizzata al potenziamento delle competenze degli alunni. 

ESPERIENZE di didattica digitale 

ESPERIENZE organizzative e di coordinamento (referente inclusione, disagio, progetti continuità e di rete …) 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI, ulteriori rispetto al titolo d’accesso e coerenti con la 
disciplina di insegnamento).  

ATTIVITÀ FORMATIVE di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati 
dal MIUR e Istituzioni Scolastiche nei piani regionali e nazionali in ambito didattico- metodologico- 
disciplinare, con particolare attenzione a: 

- Didattica dello strumento 
- Didattica della musica di insieme 
- Didattica della coralità 

 
 


