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Codogno, 12 luglio 2017 

Ai docenti interessati 
Agli atti della scuola 

Al sito web 
 
Oggetto: Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ ambito territoriale 
18 definito dall’Ufficio Scolastico della Regione LOMBARDIA e il conferimento degli 
incarichi nell’Istituzione scolastica Liceo statale “G.Novello” di Codogno (LO) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO quanto pubblicato sul sito istituzionale in data 27 giugno e 8 luglio 2017 (note ministeriali e 
avviso del Dirigente Scolastico prot. 2414-07, determina e avviso del dirigente scolastico prot. 
2274, a cui si rimanda per premesse e informazioni); 
VISTO il decreto del Dirigente dell’AT di Lodi prot. 3308 dell’11/07/2017 relativo all’organico di 
diritto scuola secondaria di II grado a.s. 2017/18 provincia di Lodi 
 

     EMANA 
 

il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale a N. 3 docenti della 
scuola secondaria di secondo grado, come specificato nell’Allegato al presente atto.  
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 

Art. 1 - Finalità dell’Avviso 
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati 
nell'ambito territoriale in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e 
disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica LICEO STATALE 
“G.NOVELLO” di Codogno. 
 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura 
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale 18 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 
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i 
requisiti essenziali di ammissione. 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un 
documento di identità valido e il Curriculum Vitae in formato europeo. 
La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 
14.00 del giorno 24/07/2017 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
LOPS02000T@PEC.ISTRUZIONE.IT . L’Istituto declina ogni responsabilità per la perdita di 
comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, 





 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “G. NOVELLO” 
Scientifico Classico Linguistico 

Codice Fiscale 90501630157 - C.M. LOPS02000T 

Viale Giovanni XXIII, 7 - 26845 CODOGNO (LO) 

Tel. 0377/36749 -33552 - Fax 0377/37464 

Posta istituzionale: lops02000t@istruzione.it 

Posta certificata: lops02000t@pec.istruzione.it 

Sito web: liceonovello.gov.it 

 

 

 

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. 
 

Art. 4 – Termine per la proposta d’incarico 
Il dirigente scolastico invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro le ore 17.00 del 
giorno 25/07/2017. 
 

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 ore 17.00 del giorno 26/07/2017. 
 

Art. 6 – Durata dell’incarico 
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile 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 di 
affidamento di incarico triennale. 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 delle operazioni di 
mobilità. 
 

Art. 9 – Pubblici tà 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 
 
 
 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              Prof.ssa 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 
 

• Classe di concorso A011 (DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO) - 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) Master universitari di l e Il livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le 

competenze professionali specifiche richieste); 
3) Insegnamento con metodologia CLIL; 
4) Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari; 
5) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 
6) Tutor per alternanza scuola/lavoro. 

 
• 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 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; 
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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. 
 
L’accesso agli atti è previsto secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, del 
regolamento DPR 12 aprile 2006 n.184 e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, 
n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 
 

       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 
 
         

 


