
 
 
 
 
 
 
N. 587R/2016    UNI EN ISO 9001:2008 

I.T.A. 
“G. BONFANTINI” 

Sedi Associate 
NOVARA     

ROMAGNANO SESIA 

 

C.so Risorgimento, 405 

Prot. 5648/D1  

INTEGRAZIONE DELL’ AVVISO PUBBLICO Prot. 5392/D1 del 07/07/2017
di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia

 

VISTA la L. 107 del 2015, ar. 1, cc 79

VISTE le Linee Guida emanate dal Miur con Nota prot. N. 2609 del 22.07.2016 e Prot. N. 5801 del 

28/06/2017 

VISTO l’Organico di Diritto assegnato a codesta Istituzione

TENUTO CONTO della pubblicazione dei movimenti 

2017/18 

VISTO l’Avviso pubblico già pubblicato sul sito internet dell’IIS “G. BONFANTINI” di Novara circa i requisiti, 

da considerare ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari s

tutte e tre le sedi (Novara, Romagnano Sesia e Solcio di Lesa), per l’assegnazione di incarichi su posti di 

insegnamento nell’Organico dell’Autonomia

CONSIDERATA la necessità di coprire i posti rimasti vacanti individuabili tra i

TENUTO CONTO 

- PTOF elaborato dal Consiglio d’Istituto

- Piano di Miglioramento elaborato ed approvato dal Collegio dei Docenti

CONSIDERATO che allo stato attuale risultano vacanti e disponibili, all’interno dell’Organico 

dell’Istituto, ai fini dell’affidamento di incarichi triennali, secondo quanto previsto dall’art.1 commi 79

Legge 107/2015, i seguenti posti: 

 

 

CLASSE di 

CONCORSO 

A027 MATEMATICA E FISIC

A041 
SCIENZE E TECNOLOGIE 

INFORMATICHE  

A048 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II 

GRADO 

A050 SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG         

A051 SCIENZE, TECNOL E TECN AGR         

AB24 LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)  
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INTEGRAZIONE DELL’ AVVISO PUBBLICO Prot. 5392/D1 del 07/07/2017
di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia 

 
          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la L. 107 del 2015, ar. 1, cc 79-82 

VISTE le Linee Guida emanate dal Miur con Nota prot. N. 2609 del 22.07.2016 e Prot. N. 5801 del 

VISTO l’Organico di Diritto assegnato a codesta Istituzione 

TENUTO CONTO della pubblicazione dei movimenti che hanno interessato le varie fasi della mobilità 

VISTO l’Avviso pubblico già pubblicato sul sito internet dell’IIS “G. BONFANTINI” di Novara circa i requisiti, 

da considerare ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari s

tutte e tre le sedi (Novara, Romagnano Sesia e Solcio di Lesa), per l’assegnazione di incarichi su posti di 

insegnamento nell’Organico dell’Autonomia 

CONSIDERATA la necessità di coprire i posti rimasti vacanti individuabili tra i posti comuni e di sostegno 

PTOF elaborato dal Consiglio d’Istituto 

Piano di Miglioramento elaborato ed approvato dal Collegio dei Docenti 

CONSIDERATO che allo stato attuale risultano vacanti e disponibili, all’interno dell’Organico 

dell’Istituto, ai fini dell’affidamento di incarichi triennali, secondo quanto previsto dall’art.1 commi 79

DISCIPLINA 
CATTEDRE 

INTERNE 

MATEMATICA E FISICA                 1 

SCIENZE E TECNOLOGIE 

INFORMATICHE   
1 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II 
1 

SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG          1 

SCIENZE, TECNOL E TECN AGR          6 

LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)   2 

   I.P.A. 
 “E. G. CAVALLINI” 

   Sede Associata 
   SOLCIO di LESA 

INTEGRAZIONE DELL’ AVVISO PUBBLICO Prot. 5392/D1 del 07/07/2017 

          Novara, 25/07/2017 

VISTE le Linee Guida emanate dal Miur con Nota prot. N. 2609 del 22.07.2016 e Prot. N. 5801 del 

che hanno interessato le varie fasi della mobilità 

VISTO l’Avviso pubblico già pubblicato sul sito internet dell’IIS “G. BONFANTINI” di Novara circa i requisiti, 

da considerare ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale, per 

tutte e tre le sedi (Novara, Romagnano Sesia e Solcio di Lesa), per l’assegnazione di incarichi su posti di 

posti comuni e di sostegno  

CONSIDERATO che allo stato attuale risultano vacanti e disponibili, all’interno dell’Organico dell’Autonomia 

dell’Istituto, ai fini dell’affidamento di incarichi triennali, secondo quanto previsto dall’art.1 commi 79-82 della 

CATTEDRE 

ESTERNE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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AD01 SOSTEGNO

B011 LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE       

B017 LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE    

 

CONSIDERATO che la L. 107/2015, riaffermando il valore dell'autonomia scolastica, consente al Dirigente 

scolastico di individuare, tra i docenti

possiedono competenze professionali coerenti con il progetto formativo dell’Istituto

la seguente integrazione al richiamato Avviso pubblico, finalizzata all’individuazione di 

conferimento di incarico di docenza nell’istituzione scolastica. I docenti collocati nell’ambito territoriale, nel 

quale è inserita l’istituzione scolastica, sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti 

vacanti e disponibili indicati in premessa.

1. Modalità di presentazione della candidatura

Le candidature devono essere inviate esclusivamente via mail all’indirizzo:

nois00300g@istruzione.it entro giovedì 26  luglio 2017 alle ore 20.00

I termini per l’invio della candidatura sono perentori.

La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri formati non modificabili.

L’invio della candidatura costituisce pr

incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 della 

Legge 107/2015. 

2. Contenuto della domanda 

I docenti devono dichiarare nella domanda:

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 ove desiderano ricevere le comu

Nel caso in cui il docente non abbia sul sito Istanze On line il Curriculum Vitae, esso dovrà essere allegato 

alla presente domanda. 

Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modi

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del 

richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta 

indicazione dell’indirizzo email né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa 

dell'amministrazione stessa. 
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SOSTEGNO 5 

LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE        1 

LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE     0 

CONSIDERATO che la L. 107/2015, riaffermando il valore dell'autonomia scolastica, consente al Dirigente 

scolastico di individuare, tra i docenti trasferiti o assegnati nell’ambito territoriale di pertinenza, coloro che 

possiedono competenze professionali coerenti con il progetto formativo dell’Istituto 

EMANA 

la seguente integrazione al richiamato Avviso pubblico, finalizzata all’individuazione di 

conferimento di incarico di docenza nell’istituzione scolastica. I docenti collocati nell’ambito territoriale, nel 

quale è inserita l’istituzione scolastica, sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti 

onibili indicati in premessa. 

1. Modalità di presentazione della candidatura 

Le candidature devono essere inviate esclusivamente via mail all’indirizzo: 

entro giovedì 26  luglio 2017 alle ore 20.00 

I termini per l’invio della candidatura sono perentori. 

La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri formati non modificabili.

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di 

incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 della 

ella domanda: 

d. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P); 

f. l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;

Nel caso in cui il docente non abbia sul sito Istanze On line il Curriculum Vitae, esso dovrà essere allegato 

Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del 

richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta 

é per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa 

   I.P.A. 
 “E. G. CAVALLINI” 

   Sede Associata 
   SOLCIO di LESA 

0 

0 

1 

CONSIDERATO che la L. 107/2015, riaffermando il valore dell'autonomia scolastica, consente al Dirigente 

trasferiti o assegnati nell’ambito territoriale di pertinenza, coloro che 

la seguente integrazione al richiamato Avviso pubblico, finalizzata all’individuazione di docenti per il 

conferimento di incarico di docenza nell’istituzione scolastica. I docenti collocati nell’ambito territoriale, nel 

quale è inserita l’istituzione scolastica, sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti 

La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri formati non modificabili. 

eventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di 

incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 della 

nicazioni relative alla presente procedura; 

Nel caso in cui il docente non abbia sul sito Istanze On line il Curriculum Vitae, esso dovrà essere allegato 

ficazioni. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del 

richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta 

é per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa 
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3. Criteri per la valutazione delle domande

Si rimanda alla nota n. Prot. 5392/D1 del 7/07/2017 già pubblicata sul sito internet dell’IIS “G. BONFANTINI”.

Il Dirigente Scolastico individuerà i docenti a cui proporre l’incarico, oltre che con l’ esame del CV, mediante 

un colloquio, che si terrà nel pomeriggio del 27 luglio 2017, in un orario che sarà comunicato direttamente al 

candidato, tramite fonogramma. 

La valutazione del colloquio riguarderà:

1. Conoscenza da parte della/o candidata/o del PTOF e del PDM IIS “G. BONFANTINI ( max p. 3 )

2. Coerenza delle motivazioni della/o candidata/o del PTOF e del PDM ( max p. 3 )

3. Approfondimento del PORTFOLIO del do

4. Proposte da parte della/o candidata/o per la sua attività nell’IIS “G. BONFANTINI” ( max p. 2)

Il docente individuato comunica l’accettazione vincolante mediante e

di assegnazione. 

Il docente che ha accettato la proposta sottoscrive l’incarico triennale entro il 1 settembre 2017

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
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3. Criteri per la valutazione delle domande 

Si rimanda alla nota n. Prot. 5392/D1 del 7/07/2017 già pubblicata sul sito internet dell’IIS “G. BONFANTINI”.

Il Dirigente Scolastico individuerà i docenti a cui proporre l’incarico, oltre che con l’ esame del CV, mediante 

un colloquio, che si terrà nel pomeriggio del 27 luglio 2017, in un orario che sarà comunicato direttamente al 

La valutazione del colloquio riguarderà: 

1. Conoscenza da parte della/o candidata/o del PTOF e del PDM IIS “G. BONFANTINI ( max p. 3 )

2. Coerenza delle motivazioni della/o candidata/o del PTOF e del PDM ( max p. 3 ) 

3. Approfondimento del PORTFOLIO del docente ( max p. 2 ) 

4. Proposte da parte della/o candidata/o per la sua attività nell’IIS “G. BONFANTINI” ( max p. 2)

Il docente individuato comunica l’accettazione vincolante mediante e-mail, entro 48 ore dall’invio della e

che ha accettato la proposta sottoscrive l’incarico triennale entro il 1 settembre 2017

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di 

ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

    IL DIRIGENTE SCOLA
                         Arch. Pierangelo Marcalli 
  

   I.P.A. 
 “E. G. CAVALLINI” 

   Sede Associata 
   SOLCIO di LESA 

Si rimanda alla nota n. Prot. 5392/D1 del 7/07/2017 già pubblicata sul sito internet dell’IIS “G. BONFANTINI”. 

Il Dirigente Scolastico individuerà i docenti a cui proporre l’incarico, oltre che con l’ esame del CV, mediante 

un colloquio, che si terrà nel pomeriggio del 27 luglio 2017, in un orario che sarà comunicato direttamente al 

1. Conoscenza da parte della/o candidata/o del PTOF e del PDM IIS “G. BONFANTINI ( max p. 3 ) 

4. Proposte da parte della/o candidata/o per la sua attività nell’IIS “G. BONFANTINI” ( max p. 2) 

mail, entro 48 ore dall’invio della e-mail 

che ha accettato la proposta sottoscrive l’incarico triennale entro il 1 settembre 2017 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di 

ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

ASTICO 
Arch. Pierangelo Marcalli  


