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Prot. N° 2590                                                                                                                        COMO, 24.07.2017 
 

Ai docenti interessati – AT 12 

Al sito web del Liceo  

Agli ATTI  

 

OGGETTO: Avviso disponibilità posti vacanti e disponibili Liceo “T. Ciceri” di Como per                                         
                    affidamento incarico triennale – SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 107/2015 

VISTO il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18  

VISTO l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed esperienze 

professionali) da 

            correlare alle competenze professionali richieste 

VISTA la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per l’applicazione 

del suddetto 

           CCNI e indica la tempistica da rispettare 

VISTO il PTOF 2016/19 del Liceo e il fabbisogno di organico dell’autonomia in esso indicato  

VISTO il PDM 2016/17 e le iniziative di recupero e potenziamento  

VISTA la Delibera n. 41/2017 con la quale il Collegio Docenti ha individuati i criteri per il passaggio da 

ambito a scuola 

VISTI i posti attualmente vacanti e disponibili presso questa Istituzione scolastica a seguito delle operazioni 

di mobilità del personale docente per l’a.s. 2017/18 

 

COMUNICA 

 

che risultano vacanti e disponibili, al momento di emanazione del presente avviso, nell’Organico 

dell’Autonomia del Liceo “T.Ciceri” di Como, ai fini dell’affidamento di incarichi triennali, i seguenti posti di 

insegnamento: 

 

Disciplina/e Classe di 

concorso 

Numero  

cattedre 

Costituzione cattedra 

Lingua e cultura straniera 

(TEDESCO) 

AD24 1 Cattedra con completamento esterno (14 ore 

Liceo Ciceri + 4 ore in altra scuola di ambito) 

 
 

Modalità di presentazione della candidatura 

In merito alle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposte di incarico triennale sui posti 

indicati, i docenti a T.I. nell’AT di appartenenza di questa Istituzione scolastica (AMBITO 12) potranno 

manifestare il loro interesse inviando domanda di partecipazione, in formato digitale, debitamente 

sottoscritta, esclusivamente all’indirizzo mail: copm02000b@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 

26 luglio 2017.  

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento al presente avviso (n. prot. e data) e il posto di 

interesse (indicazione classe di concorso). 

L’invio della candidatura costituirà 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 

L. 107/2015.  

L’amministrazione 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 
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cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, 

a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Contenuto della domanda 

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 

a. il proprio nome e cognome; 

b. la data e il luogo di nascita; 

c. il codice fiscale; 

d. il luogo di residenza (indirizzo, comune, cap, provincia); 

e. i numeri telefonici di reperibilità; 

f. l’indirizzo e-mail dove si desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura. 

g. classe di concorso per la quale viene presentata la candidatura e se analoga istanza è stata presentata 

ad altre istituzioni scolastiche (denominazione); 

h. la corrispondenza dei requisiti di cui si è in possesso con quelli richiesti e indicati nel presente avviso per 

ogni tipologia di posto; 

i. eventuale reperibilità del proprio curriculum vitae sul sito istanze online o in alternativa la dichiarazione 

che il curriculum vitae è allegato alla domanda. 

 

Alla domanda devono essere allegati: 

1. copia del CV in formato europeo se non reperibile su istanze online; 

2. copia di un documento di identità in corso di validità, firmato. 

 

Si ricorda che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n.445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali. 

 

Procedura per il conferimento degli incarichi 

Il Dirigente scolastico, scaduto il termine per la presentazione delle domande, procederà  ad esaminare le 
istanze pervenute, in particolare la corrispondenza tra il  CV, i titoli dichiarati dal docente e i criteri prefissati.  
 
Il Dirigente scolastico dall’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati nel 
presente avviso, comunicherà via e-mail la motivata assegnazione al docente individuato, che dovrà, entro e 
non oltre le ore 9.00 del 28 luglio 2017, comunicare l’accettazione vincolante mediante mail, all’indirizzo: 
copm02000b@istruzione.it .  
 
A seguito dell’accettazione formale via mail da parte del docente, verrà dato atto dell’individuazione dello 
stesso docente, utilizzando l’apposita funzione “individuazione per competenze” del SIDI, nei tempi fissati 
dal MIUR. I docenti che hanno accettato la proposta riceveranno poi specifica comunicazione di 
convocazione presso la Presidenza del Liceo per sottoscrivere l’incarico triennale di cui al c. 80 della Legge 
107/2015.  
 
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.  
 

Nota di salvaguardia  
Il numero dei posti di cui al presente avviso potrà subire variazioni in relazione alle precedenze previste dalla 
normativa vigente, a cura dell’AT 12 di Como.  
 
Pubblicità  
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.  
 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              (Nicola D’Antonio) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 
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