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Prot. 5047/A5 
Biella, 07/08/17 

         Al sito web 
         A tutti gli interessati  
         Agli atti 
 
 

AVVISO 
 
Finalizzato all’individuazione per competenze di docenti di ruolo appartenenti all’ambito territoriale Piemonte 
16/BI/02 , a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’Istituto di Istruzione 
Superiore I.I.S. “GAE AULENTI” 
 

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 viventi “ ; 
VISTO il C.C.N.I. sul passaggio da Ambito territoriale a scuola per l’a.s.2017/2018; 
VISTA  la nota MIUR AOODPIT 28578 del 27/06/17 avente per oggetto : “Pianificazione delle attività e 

indicazioni operative . Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo 
indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/2018”; 

VISTA  la nota 16977 del 19/04/17; 
VISTI gli indirizzi del Dirigente Scolastico assegnati al Collegio Docenti per l’elaborazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa ; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 16/05/17; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ; 
VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto ; 
 
 

EMANA 
 

 
Il presente avviso avente per oggetto l’assunzione di docenti per le seguenti classi di concorso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CLASSI DI CONCORSO 
N. posti 
 (18 ore 

settimanali) 

A012  -  Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado 4 

A026  -  Matematica 3 

A034 -  Scienze e tecnologie chimiche 1 

A046 -  Scienze giuridico – economiche 2 

AA24 – Lingue e cultura straniera (Francese) 1 

AB24 -  Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 

B014 -  Lab. scienze e tecnolog. costruzioni 1 

B020 – Lab. servizi enogastronomici settore cucina 1 

B021 – Lab. servizi enogastronomici settore sala e vendita 1 

Sostegno 16 

  

TOTALE POSTI 33 

 

 

Art. 1 - Finalità dell’Avviso 
 
Il presente avviso è finalizzato all’assunzione di docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale Piemonte 
16 a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’IIS “Gae Aulenti” . 
 Le sedi sono dislocate nei comuni di Biella, Mosso (BI), Cavaglià (BI), Occhieppo Inf. (BI). 
 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura 
 
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale 16 della Regione Piemonte 
(Legge n. 107/2015, art. 1 comma 79).  
Sono richiesti n. 5  requisiti non elencati in ordine di priorità: 

Requisito 1: competenze ed esperienze relative alla didattica inclusiva e alla didattica digitale 
Requisito 2: Ulteriori titoli universitari,  Master specifici, corsi di perfezionamento; certificazioni 
informatiche, certificazione linguistica in inglese B2 o superiore, competenze didattiche relative alla 
metodologia CLIL 
Requisito 3: competenze relative alla didattica innovativa, con particolare riferimento a provata 
esperienze di didattica laboratoriale e di metodologie didattiche volte al successo scolastico. 
Requisito 4: competenze organizzative e progettuali in adesione a Bandi (MIUR, bandi europei, …) 
Requisito 5: competenze relazionali/comunicative anche attraverso l’attestazione di partecipazione a 
corsi inerenti. 

 
 

Art. 3 Criteri di selezione e formulazione della proposta di incarico 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in attuazione della delibera del Collegio 
Docenti del 16/05/2017 di seguito riportata :  
 
“….. OMISSIS ….. 
 
 
 



 
 

 
Il Collegio Docenti delibera di accogliere le proposte di individuazione dei requisiti contenuti nella sopra 
riportata tabella in quanto coerenti con il PTOF e il PDM dell’istituzione scolastica. 
Delibera inoltre  i seguenti correlati criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che 
hanno presentato domanda  

1) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola 

2) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti: 

a)  individuazione del candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore 

punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento in presenza di candidati privi dei requisiti 

richiesti dalla procedura, individuazione del candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di 

mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento     “ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Area/criteri Lingua e 
letteratura 
italiana 

Lingua 
straniera 

Matematica Scienze 
integrate 

Scienze 
motorie 

Tecnico 
professionale 

Diritto 
economia 

Sostegno  

Ulteriore 
titolo di 
studio ( T1) 

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 

Certificazioni 
linguistiche 
di livello B2 
(T6) 

T6  T6 T6 T6 T6 T6  

L2 (T5) T5 T5       T5 

Ulteriore 
abilitazione 
(T2) 

T2 T2 T2 T2   T2  

Metodologia 
CLIL (E1) 

   E1   E1   

Partecip. 
scambi 
esteri (E3) 

 E3   E3 E3   

Progetti 
innovazione 
didattica 
(E4) 

E4  E4 E4 E4   E4 

Percorsi 
inclusione 
/integrazion
e (E5) 

E5 E5 E5 E5 E5  E5 E5 

Tutor 
alternanza 
scuola 
lavoro (E6) 

     E6 E6 E6 

Animatore 
digitale (E7) 

  E7      

Referente 
progetti in 
rete (E10) 

 E10   E10 E10 E10 E10 



Art. 4 - Modalità e termini di scadenza della candidatura 
 

Tutti i docenti dotati dei requisiti suindicati e titolari nell’ambito territoriale  di appartenenza di questa 
istituzione scolastica sono invitati a manifestare entro le ore 14 del giorno 8 Agosto 2017  il loro interesse per 
tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: biis00700C@istruzione.it con avviso di ricezione e lettura. 
Nell’oggetto la mail deve riportare la dicitura: 
“DISPONIBILITA’ PER POSTI ORGANICO AUTONOMIA IIS Gae Aulenti classe di concorso ........ (specificare)” 
Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti e alla mail devono essere allegati, pena 
esclusione, il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR, e copia di un documento di identità 
valido.  
 

Art. 5 – Termine per la proposta d’incarico 
 
Il Dirigente scolastico invierà, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro le ore 14:00 del giorno 9 
Agosto 2017 
 

Art. 6 – Accettazione o rinuncia alla proposta di incarico  
 
Ai sensi dell’art. 1 comma 82 della Legge 107/2015  “L'incarico e' assegnato dal Dirigente scolastico   e   si 
perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceve  piu' proposte di incarico opta tra quelle ricevute”. 
I candidati individuati dovranno rispondere alla predetta e-mail, confermando la disponibilità o l’eventuale 
rinuncia all’accettazione dell’incarico, entro e non oltre le 24 ore dalla ricezione della proposta.  
I candidati individuati potranno rinunciare alla proposta pervenuta solo in caso di avvenuta accettazione di altro 
incarico proposto da un’Istituzione scolastica dell’ambito di appartenenza; la motivazione dovrà essere 
dichiarata nella comunicazione di rinuncia.  

 
 

Art. 7 – Durata dell’incarico 
 

L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato coerentemente al profilo di competenze possedute rispetto allo 
sviluppo del Piano triennale dell’offerta formativa e del Piano di miglioramento di Istituto, come previsto dalla 
legge n. 107/2015, art. 1 comma 80. 
 

Art. 8 – Pubblicità 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                            Cesare Molinari 

                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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