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AVVISO 

Al sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

Agli atti 

 

 
 

Per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati 

nell'ambito territoriale n. 20 - CN 4 della regione Piemonte in cui è collocata 

l'istituzione scolastica I.I.S. “E. GUALA” di Bra a copertura dei posti vacanti e 

disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica stessa 

 
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  n.  16977  del    19-04-2017avente  per 

oggetto: 
L’Ipotesi di contratto Collettivo Nazionale Integrativo 
concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per 
l’anno scolastico 2017/2018; 

 
 

CONSIDERATO CHE detta  ipotesi nell’allegato  A  indica  titoli  ed   esperienze 
professionali (individuati come requisiti) di cui tener conto 
nella valutazione dei docenti dell’ambito; 



 

ACQUISITO il parere il parere del Collegio dei Docenti del 14.06.2017, 
su proposta del dirigente, in merito a Titoli ed Esperienze 
professionali da richiedere relativamente alle singole 
classi di concorso; 

 
VISTI gli  indirizzi  del  Dirigente  scolastico  assegnati  al  

Collegio Docenti per l’elaborazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa dell’istituto; 

 

VISTO il  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  (PTOF)  

adottato dall’Istituto; 
VISTO Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV); 

 
VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto; 

 

CONSIDERATA  la situazione dopo i movimenti della scuola secondaria di  
secondo grado come da nota UST di Cuneo prot. n. 3825 
del 20.07.2017  

VISTA  la nota MIUR prot. 28578 del 27 giugno 2017 
 

VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
 

CONSIDERATA  la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti 
e disponibili dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 

 
EMANA 

 
Il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale a  N.  2 
docenti per le classi di concorso AB24 Lingua Inglese 

 
Nell’ambito delle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta 
di incarico triennali sui suddetti posti, tutti i docenti a tempo indeterminato, che 
avessero acquisito la titolarità nell'ambito territoriale n. 20 - CN4 della regione 
Piemonte provincia di Cuneo (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79), potranno 
manifestare il proprio interesse entro le ore 13,00 del  giorno  28  luglio  2017  
comunicando la propria autocandidatura all’indirizzo di posta elettronica  
segreteria@pec.istitutoguala.it oppure cnis01600l@istruzione.it. 
 

In particolare nell’oggetto dell’email deve essere indicate la proposta di 

candidatura, mentre nel testo devono essere specificati i requisiti posseduti, 

allegando il CV redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR, domanda 

debitamente sottoscritta e copia del documento di idendità valido. 

L’invio della candidature costituisce preventive dichiarazione di disponibilità ad 

accettare la proposta di incarico.  

 

Ai fini della copertura dei posti sopra indicati, tenendo conto di quanto previsto dal PTOF 
e dal PdM dell’istituto superiore “E. Guala” di Bra, si riportano i requisiti individuati e 
pubblicati all’albo dell’istituto 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Classe di concorso AB24  

Denominazione Lingua Inglese 

Requisiti 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1 Esperienza di insegnamento all'estero 

2 
Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a 

programmi comunitari 

3 
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o 

didattica multimediale 

4 
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento 

relativamente a percorsi di integrazione/inclusione 

TITOLI DI STUDIO 

5 Ulteriori titoli coerenti con le competenze professionali 

6 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2 

 
  
In relazione a tali criteri il dirigente scolastico esaminerà le candidature presentate 

per gli incarichi triennali ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 

trasferiti o assegnati all’ambito territoriale CN4. 

 

Oltre ai dati anagrafici dovranno essere indicati i numeri telefonici di reperibilità e 

l’indirizzo email dove ricevere comunicazioni relative alla presente procedura. 

 L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure  per 

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. 

 
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). 

 
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. 

 
 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile 
del procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Brunella 
Margutta  
 
Il presente bando  è  pubblicato sul sito  internet di questa Istituzione  scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Brunella MARGUTTA 

 


