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AVVISO 

Ad integrazione dell’avviso prot.2274 del 27 giugno 2017 e dell’avviso prot.2430-07 del 12 luglio 2017, si 

comunica la variazione dei posti disponibili  per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’Ambito 

territoriale n. 18 della Regione Lombardia, in seguito alle operazioni di mobilità a.s. 2017-18, come da 

decreto  prot. MIURAOOUSPLO R.U.   3480 del 20 luglio 2017. 

Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito della mobilità di seconda fase. 

L’Istituto Scolastico pertanto si riserva la facoltà di modificare, sospendere, annullare o revocare il presente 

avviso per eventuali e motivate ragioni.  

 

 

 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Valentina Gambarini 
                firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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ALLEGATO 

POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO 
IL LICEO STATALE “G.NOVELLO” DI CODOGNO 
A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI MOBILITA’ 

 
• Classe di concorso A019 (FILOSOFIA E STORIA) - cattedre n. 1   
 
Requisiti richiesti  
 
1) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui 

al DM 2 marzo 2012, n. 3889 7; 
2) Insegnamento con metodologia CLIL; 
3) Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari;  
4) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 
5) Tutor per alternanza scuola/lavoro; 
6) Master universitari di l e Il livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze 

professionali specifiche richieste). 
 
• Classe di concorso A026 (MATEMATICA)- cattedre n. 1   
 
Requisiti richiesti  
 
1) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui 
 al DM 2 marzo 2012, n. 3889 7; 
2) Insegnamento con metodologia CLIL; 
3) Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari;  
4) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 
5) Master universitari di l e Il livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze 

professionali specifiche richieste); 
6) Tutor per alternanza scuola/lavoro. 
 
• Classe di concorso AC24 (LINGUA E CULTURA STRANIERA-SPAGNOLO) - cattedre n. 1   
 
Requisiti richiesti  
 
1) Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari;  
2) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 
3) Tutor per alternanza scuola/lavoro; 
4) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui 

al DM 2 marzo 2012, n. 3889 7; 
5) Insegnamento con metodologia CLIL; 
6) Master universitari di l e Il livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze 

professionali specifiche richieste). 
 
• Classe di concorso A50 (SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG) - cattedre n. 1   
 
Requisiti richiesti  
 
1) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui 

al DM 2 marzo 2012, n. 3889 7; 
2) Insegnamento con metodologia CLIL; 



3) Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari;  
4) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimedial e; 
5) Tutor per alternanza scuola/lavoro; 
6) Master universitari di l e Il livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze 

professionali specifiche richieste). 
 
Come indicato nella determina prot. 2274 pubblicata su questo sito in data 27/06/2017, nell’analisi delle 
domande di disponibilità che perverranno all’istituto entro la scadenza prevista saranno applicati i seguenti 
criteri di valutazione e di comparazione:  
- requisiti indicati (sono elencati in ordine di priorità per ciascuna classe di concorso) 
- in caso di parità di Esperienze/Titoli/Attività Formative posseduti dai docenti, sarà inviata la proposta di 
incarico al docente in migliore posizione nella graduatoria della procedura di mobilità.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Valentina Gambarini 
                firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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