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Prot. n° 0002539/C1

Bergamo, 06 luglio 2017

AVVISO ai sensi dell’art. 1 commi 79-82 L. n° 107/2015
rivolto ai docenti a tempo indeterminato aventi diritto titolari nell’ambito 4
provincia di BERGAMO
per l’assegnazione di incarichi triennali su
POSTI VACANTI E DISPONIBILI NELL’ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “CESARE PESENTI”
per l’a.s. 2017-2018
VISTO l’art. 1 della legge n°107/2015 ed in particolare i commi 18 e da 79 a 82;
VISTO il DDG USR MILANO prot. n° MIUR.AOODRLO.Registro Decreti (U). 0000061 del 07-03-2016 di istituzione
degli ambiti territoriali sub provinciali e di assegnazione della scrivente Istituzione scolastica all’ambito 4
provincia di BERGAMO;
VISTA la nota MIUR prot. n. 16977 del 19/04/2017 con la quale viene indicata la tempistica assegnata ai Collegi
dei docenti e Dirigenti Scolastici per perfezionare gli atti di propria competenza finalizzati alle operazioni di
trasferimento dei docenti dall’Ambito alla scuola;
VISTO il CCNI sulla mobilità del personale della scuola dell’11/04/2017e successivi;
VISTA l’O.M. MIUR n° 221 per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTO il Piano dell’offerta formativa triennale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 381/3 del
12/01/2016 disponibile sul sito dell’Istituto – area didattica ;
VISTO il Rapporto di autovalutazione pubblicato sulla piattaforma MIUR “Scuola in chiaro”;
CONSIDERATA l’attuale indisponibilità a definire i posti disponibili per la chiamata diretta;
VISTA la delibera relativa all’individuazione dei requisiti e criteri coerenti con il PTOF e PdM assunta dal Collegio
dei Docenti in data 16/06/2017
SI RENDONO NOTI
1. criteri individuati, coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa ed il Piano di miglioramento,
corrispondenti alle competenze richieste per l'individuazione dei docenti da assegnare ai posti di
insegnamento vacanti e disponibili presso questo Istituto di cui all’ allegato A;
2. Criteri per la comparazione dei requisiti
A) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola;
B) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggior punteggio nelle graduatorie di
merito/esaurimento;
C) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candidato con
maggior punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito
/esaurimento.
E SI INFORMA
I termini di scadenza, il numero e le classi di concorso disponibili per la presentazione delle candidature, per la
proposta di incarico da parte del Dirigente e per l’accettazione da parte del docente saranno rese note dopo gli
esiti della mobilità e le indicazioni dell’A.T. di riferimento
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