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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
CONSIDERATO
VISTO

VISTE

VISTE

VISTO

VISTI
VISTO
CONSIDERATI
CONSIDERATO

CONSIDERATO
VISTI

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
il comma 79 dell'art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, che prevede che il
Dirigente Scolastico proponga gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito
territoriale di riferimento sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili;
il decreto del Direttore Generale dell'USR Lombardia n. 61 del 7 marzo 2016 di
costituzione degli ambiti territoriali;
l'organico dell’Autonomia complessivamente assegnato a questa Istituzione
Scolastica e i docenti già titolari presso questo Istituto;
il comma 80 dell'art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, che prevede che il
Dirigente scolastico formuli la proposta di incarico in coerenza con il Piano triennale
dell'offerta formativa;
le indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli
ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle Istituzioni Scolastiche di cui
alla nota MIUR 2609 del 22 luglio 2016;
le successive indicazioni per l'individuazione dei docenti assegnati agli ambiti
territoriali e il conferimento degli incarichi nelle Istituzioni Scolastiche di cui alla nota
MIUR 16997 del 19 aprile 2017;
Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito
territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e
successivi della legge 13 luglio 2015, n. 107
I requisiti per il passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola deliberati dal
Collegio dei docenti in base alla proposta formulata dal Dirigente scolastico
il Rapporto di Autovalutazione (RAV) dell’Istituto Casati di Muggiò
i progetti istituzionali caratterizzanti l’Istituto contenuti nel POF triennale 2016/2019
che il Collegio dei docenti dell’Istituto comprensivo ha individuato tra le priorità del
POF triennale l’innovazione metodologico didattica, la dimensione europea, il
benessere scolastico e il potenziamento della didattica
il contesto scolastico e le caratteristiche degli alunni con o senza bisogni educativi
speciali che frequentano l’istituto;
Gli esiti della mobilità dei docenti di scuola Secondaria di primo grado

EMANA
La rettifica alla data del 4 luglio 2017 dell’ avviso pubblico per l’individuazione dei docenti assegnati
all’ambito territoriale Lombardia 028 a copertura dei posti attualmente vacanti e disponibili di scuola
Secondaria di primo grado al momento risultanti vacanti.

POSTI DISPONIBILI

- Scuola Secondaria :

Lettere

Posti

2

– Scuola Secondaria

Matematica

Posti

4

Si ricorda che, come indicato dalle linee operative (nota 2609 del 22 luglio 2016) del MIUR “i docenti
individuati faranno parte dell’organico dell’autonomia complessivamente assegnato ad ogni istituzione
scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e organico di
potenziamento”
_____________________________________
In riferimento al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale
a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi della legge 13 luglio 2015, n.
107, il Collegio dei docenti ha deliberato i seguenti criteri in ordine di priorità per la selezione degli
insegnanti dagli ambiti territoriali :
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno
pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento
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
4. Insegnamento con metodologia CLIL
5. Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione (solo per scuola media)
6. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne (solo per scuola media)


il criterio oggettivo per l’esame comparativo delle domande pervenute sarà la prevalenza della
candidatura con il maggior numero di requisiti.



In caso di eventuale parità di requisiti tra i candidati si terrà conto in primo luogo del colloquio
individuale per analizzare ed approfondire le esperienze professionali e formative del candidato e
successivamente dell’anzianità di servizio e del punteggio utile per la mobilità.



Le competenze richieste dovranno essere documentate attraverso curriculum vitae in formato
europeo che evidenzi le competenze e le esperienze acquisite attraverso attività svolte presso gli
istituti nei quali si è prestato precedente servizio e/o attraverso attestazione di percorsi formativi. Il
curriculum vitae, in formato pdf, dovrà essere allegato alla domanda di candidatura in formato
digitale insieme alla copia di un documento d’identità.



Tutti i docenti dotati delle competenze richieste e titolari nell’ambito territoriale 028 della Regione
Lombardia dovranno manifestare il loro interesse per i posti cui si riferiscono gli avvisi entro e non
oltre il termine unico previsto per la scuola Secondaria di primo grado (art. 6 - CCNI 2017),
a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo:
MIIC88300Q@ISTRUZIONE.IT.



Sarà cura dell’interessato verificare la tempistica delle operazioni in base alle relative Note
ministeriali che saranno emesse successivamente.



L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte dell’interessato, oppure a mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili
a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore



Dopo l'esame dei CV degli insegnanti che proporranno la loro candidatura, ai docenti che soddisfano i
requisiti di ammissione potrà essere richiesto di sostenere un colloquio, anche telefonico.



A seguito di individuazione del docente il Dirigente scolastico comunicherà formalmente via mail al
candidato la proposta di incarico entro e non oltre il termine unico previsto per la scuola
Secondaria di primo grado (art. 6 - CCNI 2017). Entro lo stesso termine, il dirigente
scolastico, in assenza di candidature potrà inviare proposte di incarico anche ai docenti titolari
dell’ambito in possesso dei requisiti indicati.



Il docente destinatario di proposta di incarico da parte del Dirigente scolastico dovrà inviare formale
dichiarazione di accettazione entro quarantotto ore dall’invio della proposta da parte della scuola.



L’invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra istituzione scolastica.



Dopo aver acquisito la formale accettazione dell’incarico da parte del docente, il Dirigente scolastico
pubblicherà all’albo della scuola e sul sito web gli incarichi conferiti e li convaliderà secondo la
procedura e la tempistica indicate dalla Nota Miur 28578 del 27/6/2017 .



Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico avrà durata triennale e potrà essere
rinnovato, purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa.



Il Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, effettuerà i controlli
in merito alle dichiarazioni dei docenti.



Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente all’espletamento della
procedura selettiva, avverrà con utilizzo di procedure informatiche e con archiviazione dei relativi atti
cartacei. Ai sensi del D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196, i dati potranno essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi.



Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratti coloro che
abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado con il
Dirigente scolastico. Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico dichiarerà
l'assenza di cause di incompatibilità con i docenti stessi.



Il numero dei posti di cui al presente avviso potrà subire variazioni a seguito delle operazioni di
mobilità e delle operazioni relative all’attribuzione dell’organico. In ogni caso l’incarico sarà
formalizzato solo a conclusione delle procedure attivate dagli Uffici Scolastici per quanto di loro
competenza.



Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica
www.ic-casati.gov.it nella sezione ALBO PRETORIO e nella sezione AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE.

Muggiò, 4/7/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Michele Quagliarini)
( firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93 )

