
 

 

 

 

Passaggi da AMBITO TERRITORIALE N. 14 a LICEO 

STATALE “M. GIOIA” di PIACENZA del personale docente 

che ha ottenuto il trasferimento su ambito territoriale, 

nonché del personale docente immesso in ruolo nello 

stesso Ambito Territoriale 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO  - POSTI DISPONIBILI PRIMA 
DELLA MOBILITÀ 

 
AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
(INGLESE): 

- N. 1 posto comune Liceo Gioia (13h) + I.S. Volta di Castel San Giovanni (3h) 
 

I titoli richiesti sono: 

CRITERI  relativi  a  TITOLI  

1) specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016 
2) certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti 

ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo2012, n. 3889 
3) pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze richieste 

 

CRITERI  relativi  a  ESPERIENZA PROFESSIONALE 

1) insegnamento con metodologia CLIL 
2) esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica 

multimediale 
3) esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a 

percorsi di integrazione/inclusione. 
 

 

 
 



RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE SU POSTI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI 2° GRADO 

I docenti interessati ad essere assegnati sui posti sopra indicati:  

a) dichiareranno, tramite l’apposita funzione resa disponibile su Istanze on line, i 
requisiti in loro possesso,  

b) inseriranno il proprio curriculum vitae in formato pdf di dimensioni non superiori 
ad 1 Mb 

c) indicheranno, scegliendola nell’apposito elenco delle istituzioni dell’ambito 
pertinenti al proprio ordine di titolarità, l’istituzione scolastica di partenza, 
necessaria per la successiva azione surrogatoria di assegnazione delle sedi di 
competenza dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Piacenza, per i docenti trasferiti 
che non abbiano ricevuto o accettato le proposte di incarico dei Dirigenti 
Scolastici.  

Sarà possibile presentare la propria candidatura anche in assenza dei requisiti indicati 
sopra.  

Oltre alla segnalazione tramite Istanze Online, i docenti dovranno presentare la propria 
candidatura, fornendo oltre alla propria disponibilità, il proprio recapito, attraverso il 
seguente indirizzo e-mail istituzionale: pcic80440a@istruzione.it 

L’inserimento dei requisiti, del curriculum vitae e della scuola di partenza, andrà 
effettuata per il personale docente che sia stato trasferito su ambito all’esito delle 
operazioni di mobilità, per il I ciclo, nel periodo compreso tra il 20 e il 22 luglio 2017 
mentre per il personale neo immesso in ruolo tale operazione verrà effettuata 
successivamente alle operazioni di immissioni in ruolo su ambito. 

Entro il 24 luglio 2017 il Dirigente Scolastico stilerà una graduatoria dei docenti che 

rispondono a tali requisiti, in ordine di possesso, tenendo conto del curriculum, delle 
esperienze e delle competenze professionali dei candidati. A parità di requisiti, tra i 

docenti che vogliono insegnare nel Liceo “M. Gioia” di Piacenza, le candidature 
pervenute saranno esaminate in base al punteggio della mobilità.  

Sulla base di tali graduatorie, entro il 27 luglio 2017 il Dirigente Scolastico, tramite 
mail, effettuerà la proposta di incarico triennale. I docenti che riceveranno la proposta 

da parte del Dirigente Scolastico dovranno accettare o rifiutare la medesima entro le 
successive 24 ore trascorse le quali la proposta si considera rifiutata. 

Completata tale fase, il Dirigente Scolastico entro il 29 luglio 2017 provvederà a 

confermare la proposta di incarico inserendola nel portale SIDI del MIUR. Non saranno 
possibili ulteriori opzioni una volta confermata l’assegnazione da parte del Dirigente 
Scolastico. 

Nei confronti di eventuali docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte di 
incarico, l’assegnazione della sede di servizio sarà effettuata d’ufficio dall’UST di 
Piacenza. 

Il Dirigente Scolastico 

(Maurizio Sartini) 

 

Piacenza, 7 luglio 2017 


