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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

          “Mariagrazia Mamoli” 
Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari - Liceo delle Scienze Umane 

- Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO – 

 035 260525 -  (Succursale c/o Belotti)  035 316351  

 sito: www.isismamolibergamo.it   email: bgis026005@istruzione.it 
 

 

AVVISO  
 

per l’affidamento di incarico triennale  ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di  

Bergamo –  ambi to  n .  4  de l l a  Regione  Lombardia  in cui è collocata l'istituzione scolastica 
a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica:  

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

“MARIAGRAZIA MAMOLI” DI BERGAMO 

 

Prot. n. 7220/C.2                                                                                    05/Luglio/2017 

 

 

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”; 
 

VISTO l’Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12/04/2017 sulla mobilità 2017/2018; 
  

VISTA la nota del MIUR n. 16977 del 19/04/2017 avente per oggetto “ipotesi di CCNI 
concernente il passaggio da ambito a scuola per l’a.s. 2017/2018;  
 

VISTA la nota del MIUR n. 26145 del 08/06/2017 avente per oggetto l’applicazione art. 
17. comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 59 del 13/04/2017;   
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VISTA la nota del MIUR AOODGPER. del 27 giugno 2017 avente per oggetto:  
P ia n i f i caz io ne  d e l l e  a t t i v i t à  e  i ndicazioni  operative. Passaggi da 
ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo indeterminato 
del personale docente per l’anno scolastico 2017/2018”; 
 

VISTI gli indirizzi individuati dal Dirigente Scolastico; 
 

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; 
 

VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
 

CONSIDERATA la necessità di coprire i posti vacanti e disponibili di Organico dell’Autonomia 

presenti nell’Istituzione scolastica; 
 

 

 

EMANA 

 

 

 
Il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale a N. 01 docenti per le classi di 
concorso specificate 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: ISIS “M.MAMOLI” di Bergamo 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura 

 
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento dell’ISIS 
“M.MAMOLI” di Bergamo  –  ambito territoriale n. 4 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, dichiarando in maniera dettagliata tramite l’apposita 

funzione resa disponibile su Istanza on line, i requisiti essenziali di ammissione. 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento 

di identità valido e il CV in formato europeo. 

La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 24:00 del 

giorno 22/07/2017 esclusivamente  all’indirizzo  di  posta elettronica  certificata  (PEC)) dell’Istituto 

(bgis026005@pec.istruzione.it). 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 dal 24/07/2017 al 29/07/2017 

 

Art. 5 – Termine per l’accettazione da parte del docente 

 

Il docente che riceve la proposta di incarico da parte del Dirigente Scolastico dovrà accettare o rifiutare la 

medesima entro le successive 24 ore trascorse le quali la proposta si considera rifiutata 

 

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 anno scolastico 

2017/2018. 

 
Art. 9 – Pubblicità 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 

  
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Prof. Imerio Chiappa 
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Al sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

Agli atti 

 

 

 

 
 

Avendo riscontrato errori formali, nell’allegato all’avviso -  pubblicato con prot. 7220/c2 del 

05/07/2017- per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito 

territoriale di Bergamo, in cui è  c o l l o c a t a  l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e 

disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica, si sostituisce lo stesso, con il 

documento allegato alla presente. 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Prof. Imerio Chiappa 
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ALLEGATO AVVISO PROT.N.7338/C.2 DEL 07/07/2017 

Posti vacanti e disponibili presso l’Istituto ISIS M.MAMOLI (secondaria di secondo grado) e requisiti richiesti per tipologia di posto: 
 

TIPOLOGIA 
NUMERO 

POSTI 
SEDE REQUISITI RICHIESTI 

Posto Comune  
A012 DISCIPLINE 

LETTERARIE 

Cattedra interna 
 

1 BGIS026005 

 Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016. 

 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2.; 

 Insegnamento con metodologie CLIL. 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi 

di integrazione/inclusione 

 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione. 

Posto Comune  

A019 – FILOSOFIA E 
STORIA 

0 BGIS026005 

 Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016. 

 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2.; 

 Insegnamento con metodologie CLIL. 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi 

di integrazione/inclusione 

 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione 

Posto Comune 

A-20 FISICA 
0 BGIS026005 

  Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016. 

 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2.; 

 Insegnamento con metodologie CLIL. 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi 

di integrazione/inclusione. 

 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione. 

Posto Comune 

A24 – LINGUE E 
CULTURA STRANIERA : 

FRANCESE 

 

0 BGIS026005 

 Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016. 

 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2.; 

 Insegnamento con metodologie CLIL. 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi 

di integrazione/inclusione. 

 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione. 

Posto Comune 

AB24 – LINGUA E 

CULTURA STRANIERE 

INGLESE 
 

0 BGIS026005 

 Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016. 

 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2.; 

 Insegnamento con metodologie CLIL. 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi 

di integrazione/inclusione. 

 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione. 

Posto Comune 

A24 – LINGUE E 
CULTURA STRANIERA: 

SPAGNOLO 

Cattedra esterna 
 

1 BGIS026005 

 Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016. 

 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2.; 

 Insegnamento con metodologie CLIL. 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi 

di integrazione/inclusione. 

 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione. 

Posto Comune 

A026 MATEMATICA 
 

0 BGIS026005 

 Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016. 

 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2.; 

 Insegnamento con metodologie CLIL. 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi 

di integrazione/inclusione. 

 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione. 

Posto Comune 

A29 MUSICA 
0 BGIS026005 

 Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016. 

 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2.; 

 Insegnamento con metodologie CLIL. 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi 

di integrazione/inclusione. 
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 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione. 

TIPOLOGIA 
NUMERO 

POSTI 
SEDE REQUISITI RICHIESTI 

Posto Comune 

A46 SCIENZE 

GIURIDICHE-

ECONOMICHE  
 

0 BGIS026005 

 Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016. 

 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2.; 

 Insegnamento con metodologie CLIL. 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi 

di integrazione/inclusione. 

 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione. 

Posto Comune 

A050 SCIENZE 

NATURALI,CHIMICA E 
BIOLOGICHE 

 

 BGIS026005 

 Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016. 

 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2.; 

 Insegnamento con metodologie CLIL. 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi 

di integrazione/inclusione. 

 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione. 

 

 

Posto Comune  

A009 – DISCIPLINE 
PITTORICHE 

  

 

0 BGIS026005 

 Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016. 

 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2.; 

 Insegnamento con metodologie CLIL. 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi 

di integrazione/inclusione. 

 Referente dei progetti in rete con altre scuole o istituzioni esterne 

         

Posto Comune  

A027- MATEMATICA E 

FISICA 

0 BGIS026005 

 Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016. 

 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2.; 

 Insegnamento con metodologie CLIL. 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi 

di integrazione/inclusione 

 Referente dei progetti in rete con altre scuole o istituzioni esterne. 

Posto comune 

A015 DISCIPLINE 
SANITARIE 

0 BGIS026005 

 Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016. 

 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2.; 

 Insegnamento con metodologie CLIL. 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi 

di integrazione/inclusione 

 Referente dei progetti in rete con altre scuole o istituzioni esterne  

Posto Comune                      
A17 – DISEGNO E 

STORIA DELL’ARTE 

0 BGIS026005 

 Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016. 

 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2.; 

 Insegnamento con metodologie CLIL. 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi 

di integrazione/inclusione 

 Referente dei progetti in rete con altre scuole o istituzioni esterne  

Posto Comune                   

A18 FILOSOFIA E 

SCIENZE UMANE 

0 BGIS026005 

 Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016. 

 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2.; 

 Insegnamento con metodologie CLIL. 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi 

di integrazione/inclusione 

 Referente dei progetti in rete con altre scuole o istituzioni esterne 

Posto Comune 
A45 SCIENZE 

ECONOMICO-
AZIENDALI 

 

0 BGIS026005 

 Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016. 

 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2.; 

 Insegnamento con metodologie CLIL. 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi 

di integrazione/inclusione 
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 Referente dei progetti in rete con altre scuole o istituzioni esterne  

TIPOLOGIA 
NUMERO 

POSTI 
SEDE REQUISITI RICHIESTI 

 

 

Posto Comune                   

A48 SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

 

 

 

 

 
 

0 

 

 

 

 
BGIS026005 

 Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016. 

 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2.; 

 Insegnamento con metodologie CLIL. 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi 

di integrazione/inclusione 

 Referente dei progetti in rete con altre scuole o istituzioni esterne  

Posto Comune  
B016 – LABORATORI DI 

SCIENZE E TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 

0 BGIS026005 

 Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016. 

 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2.; 

 Insegnamento con metodologie CLIL. 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi 

di integrazione/inclusione 

 Referente dei progetti in rete con altre scuole o istituzioni esterne 

Posto Comune                     

B23 LABORATORI PER I 

SERVIZI SOCIO-
SANITARI 

0 BGIS026005 

 Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016. 

 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2.; 

 Insegnamento con metodologie CLIL. 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi 

di integrazione/inclusione 

 Referente dei progetti in rete con altre scuole o istituzioni esterne  

Posto Comune                      

AD01 SOSTEGNO 
0 BGIS026005 

 Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016. 

 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2.; 

 Insegnamento con metodologie CLIL. 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi 

di integrazione/inclusione 

 Referente dei progetti in rete con altre scuole o istituzioni esterne 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Prof. Imerio Chiappa 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


