
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
LICEO CLASSICO e SCIENTIFICO “A. VOLTA” 

Via Cesare Cantù 57 – 22100 Como   Tel: 031.261498 – 031.2759100 Fax: 031.243066 
Cod. Min. COPC020007  –  C.F. 80018960130  -  Cod. univ. fatt. elettronica UFQ5OC 

Sito Internet: www.liceovoltacomo.gov.it 
email: copc020007@istruzione.it - copc020007@pec.istruzione.it 

 

 

 1 

Prot.	n.				1686/A9g	 	 	 	 	 	 	 	 										Como	18.08.2016	
	

AVVISO		
	

per	 l’affidamento	 di	 incarico	 triennale	 ai	 docenti	 trasferiti	 o	 assegnati	 nell'ambito	 territoriale	 n . 	 12	
della	 regione	 Lombardia	 in	 cui	 è	 collocata	 l'istituzione	 scolastica	 a	 copertura	 dei	 posti	 vacanti	 e	
disponibili	dell’organico	dell’autonomia	dell’istituzione	scolastica:	Scuola	Secondaria	del	LICEO	Classico	e	
Scientifico	“A.	Volta”	di	COMO		

	
	

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	 AOODPIT	 2016	 del	 22	 luglio	 2016	 avente	 per	 oggetto:		
“ Indicazioni	 	 operative		 per		 l'individuazione		 dei	 	 docenti	 	 trasferiti	 	 o	 assegnati		
agli	 	 ambiti	 territoriali	 e	 il	 conferimento	 degli	 incarichi	 nelle	 istituzioni	
scolastiche”;	
	

VISTO	
	

il	Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa	(PTOF)	adottato	dall’Istituto	e	 in	coerenza	
con	quanto	indicato	nel	Piano	di	Miglioramento	
	

VISTO	 l’Organico	dell’Autonomia	dell’Istituto;	
	

VISTI	 	
	
	 	

gli	atti	relativi	alla	titolarità	della	sede	dei	docenti	 in	servizio	nell’a.	s.	2015/16,	dei	
docenti	 trasferiti	 in	 uscita	 e	 in	 entrata	per	 l’a.	 s.	 2016/17,	 relativamente	 a	questa	
istituzione	scolastica;	
	

RAVVISATA	 la	 necessità	 di	 copertura	 di	 posti	 vacanti	 e	 disponibili	 presenti	 nell’organico	
dell’autonomia	 di	 questa	 istituzione	 scolastica	 	 come	 risulta	 dal	 prospetto	
pubblicato	dall’Ufficio	V	-	Ambito	territoriale	di	Como	dell’USR	Lombardia;	
	

EMANA	
	
Il	 presente	 Avviso	 con	 il	 quale	 si	 comunica	 quanto	 segue	 e	 si	 indice	 procedura	 per	 l’individuazione	 per	
competenze	 di	 docenti	 ai	 fini	 del	 conferimento	 d’incarichi	 d’insegnamento	 su	 posti	 vacanti	 e	 disponibili	
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dell’organico	dell’autonomia	di	questo	istituto	per	il	triennio	2016/17,	2017/18	e	2018/19.		
	
Art.1	-	Posti		disponibili		e		vacanti	sull’organico	dell’autonomia	

Presso	questo	LICEO	Classico	e	Scientifico	“A.	Volta”	di	COMO”,	risultano	vacanti	e	disponibili	 i	seguenti	
posti	distinti	per	tipologia	(N.B.:	vengono	utilizzati	i	codici	del	vecchio	ordinamento):	
	

TIPOLOGIA	POSTO	 TITOLARITÀ	 DISPONIBILITÀ	

A049	–	Matematica	e	fisica	 COPC020007	 2	posti	

A051	-		
Materie	letterarie	e	latino	nei	licei	

e	nell'istituto	magistrale														
COPC020007	 1	posto	

Posto	sostegno	(HH)	 COPC020007	 1	posto	

	
Art.	2	-	Requisiti	generali	di	ammissione	della	candidatura	

La	selezione	è	 riservata	ai	docenti	 trasferiti	 o	 assegnati	 nell'ambito	 territoriale	 di	 riferimento	del	LICEO	
Classico	 e	 Scientifico	 “A.	 Volta”	 di	 COMO	 -	 ambito	 territoriale	 n.	 12	 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	

I	docenti	trasferiti	sull’ambito	12	interessati	ai	posti	(salvo	eventuali	modifiche	relative	alla	pubblicazione	
delle	 operazioni	 di	 mobilità	 in	 data	 successiva	 all’emissione	 del	 presente	 avviso)	 di	 cui	 all’art.	 1	 del	
presente	Avviso	sono	tenuti	a	presentare	la	propria	candidatura,	a	pena	di	esclusione,	entro	le	ore	23.59	di	
sabato	20	agosto	2016	con	apposita	istanza	da	inviare	al	seguente	indirizzo	mail		istituzionale:		

copc020007@istruzione.it	
copc020007@pec.istruzione.it	

Nell’istanza	deve	essere	precisato	quanto	segue:	
a) Tipologia	del	posto	per	la	quale	viene	avanzata	candidatura;	
b) corrispondenza	 in	 toto	 o	 in	 parte	 della	 propria	 candidatura	 alle	 caratteristiche	 richieste	 per	 la	

copertura	dei	posti	elencando	le	esperienze,	i	titoli	e	le	attività	formative	possedute	e	coerenti	con	
quanto	indicato	nell’Allegato;	

c) indicazione	dell’indirizzo	mail	al	quale	dovrà	essere	inviata	l’eventuale	proposta	d’incarico;	
d) indicazione	di	un	recapito	telefonico;	
e) eventuale	 reperibilità	 del	 proprio	 curriculum	 vitae	 sul	 sito	 istanze	 on	 line	 o	 in	 alternativa	 la	

dichiarazione	che	il	curriculum	vitae	è	allegato	all’istanza.	
	
Alla	 domanda	 in	 formato	 digitale,	 debitamente	 sottoscritta,	 devono	 essere	 acclusi,	 pena	 esclusione,	
copia	di	un	documento	di	identità	valido		e	il	curriculum	vitae	in	formato	europeo.	
In	 considerazione	 della	 ristrettezza	 dei	 tempi	 assegnati	 dal	 MIUR	 per	 lo	 svolgimento	 della	 procedura	
comparativa	 ai	 fini	 del	 conferimento	degli	 incarichi	 di	 cui	 al	 presente	 avviso	 	 l’assenza	di	 una	qualunque	
delle	indicazioni	di	cui	alle	lettere		da	a)	 	a	e)	del	presente	punto	costituisce	esclusione	dalla	procedura	di	
esame	delle	candidature	ai	fini	della	proposta	d’incarico.	
	
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.	
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Art.	4	–	Termine	per	la	proposta	d’incarico	

Il	 dirigente	 scolastico	 invia,	 tramite	e-mail,	 la	proposta	di	 incarico	 triennale	non	oltre	 il	 giorno	22	agosto	
2016.	
	
Art.	5	–	Termine	per	l’accettazione	da	parte	del	docente	

Il	 docente	 che	 riceve	 la	 proposta	 di	 incarico	 può	dichiarare,	 tramite	 e-mail,	 la	 propria	 accettazione	della	
proposta	entro	le	48	ore	successive	all'invio	della	proposta	stessa.	
	
Nel	caso	non	pervenga	accettazione	entro	la	data	e	l’orario	sopra	indicato	si	riterrà	la	proposta	rifiutata	e	si	
procederà	a	formalizzare	una	nuova	proposta	ad	altro	candidato	se	presente.	
	
L’eventuale	accettazione	pervenuta	alla	scuola	non	potrà	essere	revocata	a	seguito	di	proposta	di	incarico	
pervenuta	successivamente	all’accettazione.	
	
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	può	subire	variazioni	a	seguito	della	mobilità	di	seconda	fase	o	
di	operazioni	di	pertinenza	degli	Uffici	Scolastici	Territoriali.	
	
Art.	9	–	Pubblicità	

Il	presente	avviso	è	pubblicato	sul	sito	internet	di	questa	Istituzione	scolastica	(www.liceovoltacomo.gov.it).	
		
	
	 	 	 	 	 	 	 	 IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	 	 	 	 	 	 	 	 										Vincenzo	IAIA	
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ALLEGATO	
	

POSTI	VACANTI	E	DISPONIBILI		SCUOLA	SECONDARIA	2°	GRADO	
PRESSO	Liceo	Classico	e	Scientifico	“A.	Volta”	–	COMO	–		C.M.		COPC020007	

	
	
A049	Matematica	e	Fisica			-		cattedre	n.	2		
	 	 	
Requisiti	richiesti:		
	
Posto	n.	1	–	cattedra	in	O.D.		
	
1.	Esperienza	d’insegnamento	di	almeno	2	anni	nella	scuola	SECONDARIA	DI	2°	GRADO	
2.	Esperienze	di	didattica	innovativa/digitale	
3.	Ulteriori	titoli	coerenti	con	l'insegnamento	rispetto	al	titolo	di	accesso	
4.	Attività	formative	svolte	entro	il	30	giugno	2016	presso	Università,	Enti	accreditati	dal	MIUR	e	istituzioni	
scolastiche	nei	seguenti	campi:	 Nuove	tecnologie	/	Didattico-metodologico,	disciplinare,	didattiche	
innovative	e	trasversali	
	
Posto	n.	2	–	Potenziamento	delle	discipline	relative	all’Ambito	
	
1.	Esperienza	d’insegnamento	di	almeno	2	anni	nella	scuola	SECONDARIA	DI	2°	GRADO	
2.	Esperienze	di	didattica	innovativa/digitale	
3.	Ulteriori	titoli	coerenti	con	l'insegnamento	rispetto	al	titolo	di	accesso	
4.	Attività	formative	svolte	entro	il	30	giugno	2016	presso	Università,	Enti	accreditati	dal	MIUR	e	istituzioni	
scolastiche	nei	seguenti	campi:	 Nuove	tecnologie	/	Didattico-metodologico,	disciplinare,	didattiche	
innovative	e	trasversali	
	
	
A051		Materie	letterarie	e	latino	nei	licei	e	nell'istituto	magistrale			–	cattedre	n.	1	
	 	 	
Requisiti	richiesti:		
	
Posto:		Cattedra	in	O.D.	
	
1.	Esperienza	d’insegnamento	di	almeno	2	anni	nella	scuola	SECONDARIA	DI	2°	GRADO	
2.	Esperienze	di	didattica	innovativa/digitale	
3.	Ulteriori	titoli	coerenti	con	l'insegnamento	rispetto	al	titolo	di	accesso	
4.	Attività	formative	svolte	entro	il	30	giugno	2016	presso	Università,	Enti	accreditati	dal	MIUR	e	istituzioni	
scolastiche	nei	seguenti	campi:	 Nuove	tecnologie	/	Didattico-metodologico,	disciplinare,	didattiche	
innovative	e	trasversali	
	
Sostegno	–	cattedra	n.	1	
	 	 	
Requisiti	richiesti:		
	
Posto:	cattedra	in	O.D.	
		 	
1.	Esperienza	d’insegnamento	di	almeno	2	anni	nella	scuola	SECONDARIA	DI	2°	GRADO	



 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
LICEO CLASSICO e SCIENTIFICO “A. VOLTA” 

Via Cesare Cantù 57 – 22100 Como   Tel: 031.261498 – 031.2759100 Fax: 031.243066 
Cod. Min. COPC020007  –  C.F. 80018960130  -  Cod. univ. fatt. elettronica UFQ5OC 

Sito Internet: www.liceovoltacomo.gov.it 
email: copc020007@istruzione.it - copc020007@pec.istruzione.it 

 

 

 5 

2.	Esperienze	d’insegnamento	nell'ambito	della	disabilità	e	dei	disturbi	specifici	di	apprendimento	
3.	Ulteriori	percorsi	universitari/formativi	su	sostegno	oltre	al	titolo	di	specializzazione	
4.	Attività	formative	svolte	entro	il	30	giugno	2016	presso	Università,	Enti	accreditati	dal	MIUR	e	istituzioni	
scolastiche	nel	campo	dell'inclusione	e	della	disabilità.	
	
	 	 	 	 	
Si	comunica	che	lo	scrivente	Ufficio		procederà	secondo	i	seguenti	criteri:	
-	 a	 parità	 di	 requisiti	 la	 precedenza	 è	 determinata	 in	 base	 al	 maggior	 punteggio	 assegnato	
dall’U.S.R.		all’istanza	di	mobilità	per	l’a.s.	2016-2017	(si	farà	riferimento	ai	punteggi	rilevati	sui	tabulati	per	
la	mobliità	pubblicati	dall’U.S.R.;	
-	a	parità	di	requisiti	e	punteggio,	la	precedenza	è	determinata	in	base	alla	maggiore	età	anagrafica.	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 										Vincenzo	IAIA	
	
	
	


