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Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

Oggetto: Avviso per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'Ambito Territoriale
23 della Lombardia a copertura dei posti vacanti e disponibili, successivamente al completamento delle procedure
di mobilità del MIUR, dell’organico dell’autonomia dell’I.I.S. “ENRICO DE NICOLA” di Sesto San Giovanni
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche“;

VISTO

il D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

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

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 dell’Istituzione scolastica;

VISTI

gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio Docenti per l’elaborazione del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto;

VISTO

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'I.I.S. “E. De Nicola” per il periodo 2016/19 con
allegato il Piano di Miglioramento;

VISTO

Il Rapporto di Autovalutazione dell'I.I.S. “E. De Nicola”;

VISTE

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
prot. n. 2609 del 22 luglio 2016;

VISTO

il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 2017/18;

VISTE

le note del MIUR n. 16977 del 19-04-2017 e n. 28578 del 27-06-2017;

CONSIDERATA

la Delibera n. 31/a.s. 2016/17 del Collegio Docenti di questo Istituto di approvazione della
proposta del DS sui requisiti (individuati tra quelli dell’All.A al CCNI sul passaggio da ambito
territoriale a scuola) per l’individuazione per competenze dei docenti;
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CONSIDERATO

l'organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica, secondo quanto risulta
fino a data odierna nel sistema informatico SIDI, e i docenti titolari presso questo Istituto;

CONSIDERATA

la necessità di coprire i posti vacanti e disponibili dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto
per l’a.s. 2017/18, successivamente al completamento delle procedure di mobilità del
personale docente;

- con riserva di procedere eventualmente ad integrazione e modifica del presente avviso a seguito della
pubblicazione dei movimenti dei docenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado, nonché di eventuali
variazioni della dotazione organica assegnata all'istituzione scolastica;
- con riserva di procedere a modifiche in esito a successive indicazioni ministeriali;
EMANA
Il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale a N. 4 docenti per i posti specificati
nell’Allegato n.1 al presente atto, di cui è parte integrante, relativi a diverse classi di concorso.
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 23 della Lombardia, in cui è collocata l'istituzione scolastica, a copertura dei posti vacanti e disponibili
dell’organico dell’autonomia di questo I.I.S. “E. De Nicola” di Sesto San Giovanni (MI), nella misura in cui
rimarranno tali dopo l’effettuazione delle operazioni di mobilità da parte del MIUR e di quelle spettanti all’U.S.R.
Lombardia.
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura e criteri di valutazione
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento dell’I.I.S. “E. De Nicola”
di Sesto San Giovanni (Mi), Ambito territoriale n°23 della regione Lombardia (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79).
I requisiti per la valutazione delle candidature sono esplicitati in modo distinto nell’Allegato n.1, parte integrante del
presente avviso.
I criteri di comparazione e valutazione dei requisiti e delle candidature sono
- verifica dei requisiti posseduti e dichiarati tra quelli richiesti, dando priorità ai candidati con il numero maggiore di
requisiti;
- in caso di parità di requisiti si considererà l’entità del periodo e/o dei periodi in cui sono state effettivamente
realizzate le esperienze specifiche indicate tra i requisiti.
Art. 3 - Modalità e termini di presentazione della candidatura
I docenti interessati a presentare la propria candidatura devono attenersi alle seguenti indicazioni
- La candidatura deve essere redatta dal docente in formato pdf o in altri formati non modificabili, autocertificando
in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione e per la valutazione, utilizzando il modello in allegato
(all.2). Alla domanda, debitamente sottoscritta, deve essere allegata, pena esclusione, copia di un documento di
identità valido, inoltre si chiede di allegare il Curriculum Vitae redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR,
anche se già inserito, come previsto dal Ministero, nell’apposita sezione di “Istanze on line”. Tutte le dichiarazioni
contenute nella candidatura sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.
- La candidatura deve pervenire in formato digitale, a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata:

MIIS04700R@pec.istruzione.it o all’indirizzo miis04700r@istruzione.it
Nell’oggetto della comunicazione email deve essere indicata la classe di concorso per cui si invia la candidatura. Nella
domanda devono anche esser indicati i numeri telefonici di reperibilità e l’indirizzo e-mail cui inviare le
comunicazioni relative alla presente procedura.
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I termini temporali per l’invio della candidatura saranno comunicati con successiva integrazione di questo avviso
dopo la verifica, all’esito delle procedure di mobilità, della effettiva disponibilità dei posti finora vacanti.
Si rammenta che in base alla nota MIUR n. 28578 del 27-06-2017 i docenti trasferiti su Ambito territoriale dovranno
preliminarmente inserire i propri requisiti, il CV e la scuola di partenza, necessaria alle operazioni relative all’azione
surrogatoria da parte di USR, per il secondo ciclo tra il 20 ed il 22 luglio 2017, usando l’apposita funzione di Istanze
on line.
L'invio della candidatura via e-mail alla istituzione scolastica costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad
accettare la proposta di incarico (cfr. comma 82 della Legge).
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del richiedente
ovvero nel caso in cui le comunicazioni dell’Istituto non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta indicazione
dell’indirizzo email o per eventuali disguidi informatici e telematici o di altra natura non imputabili all'amministrazione
stessa.
Art. 4 – Termine per la proposta d’incarico
Il dirigente, esaminata la corrispondenza dei requisiti dei docenti inseriti nell'Ambito, partendo da quelli che hanno
presentato la propria candidatura, con quelli richiesti per ogni posto nell’Allegato n.1 al presente atto, considerate
quindi le competenze, e applicati i criteri di comparazione, individuerà per ogni posto il docente cui proporre
l'incarico.
In caso di necessità di approfondimenti, potranno essere richiesti eventualmente colloqui dal dirigente
telefonicamente e effettuati con lo stesso mezzo o, se possibile tenuto conto del particolare momento dell’anno, in
presenza.
Il dirigente scolastico invierà, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro un termine che sarà poi fissato e
comunicato, successivo al 23 luglio 2017.
In caso di non accettazione nei termini fissati all’art.5 si valuterà se sussistono le condizioni per l’invio di altra
proposta ad altro docente.

Art. 5 – Termine per l’accettazione da parte del docente
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; non saranno possibili ulteriori opzioni
una volta confermata l’assegnazione da parte del Dirigente scolastico.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento
finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura oggetto del presente avviso. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di
legge, la facoltà di accedervi.
Art. 7 – Nota di salvaguardia.
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito della definizione completa delle
operazioni di mobilità e per eventuali modifiche della disponibilità di posti da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Art. 8 – Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Chieppa
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto d’Istruzione Superiore Statale “E. De Nicola”
Via S. Denis, 200 – 20099 Sesto San Giovanni (Mi)
Tel.: 02.26224610/16/19 Fax 02.2480991
sito:www.iisdenicola.gov.it e-mail uffici: info@iisdenicola.gov.it

ALLEGATO 1
POSTI DISPONIBILI PRESSO I.I.S. “E. De Nicola”
Si indicano i posti disponibili per ogni classe di concorso, i requisiti e i criteri in base ai quali saranno valutate le
candidature.
Posti comuni:



Classe di concorso A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado posto disponibile: n 1



Classe di concorso A027 Matematica e Fisica - posto disponibile: n 1



Classe di concorso B014 Laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni
disponibile: n 1

Posto di Sostegno:
 Classe: AD01 Scientifica

-

posto

- posto di sostegno disponibile: n.1

In relazione alle competenze ritenute fondamentali per il conseguimento delle finalità del PTOF dell’Istituto si
richiedono per tutti i posti disponibili i seguenti requisiti:
1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
2. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione
3. Tutor per alternanza scuola/lavoro
4. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a
quello previsto per l' accesso all'insegnamento.
Inoltre per il posto di Area linguistico-umanistica (cl. concorso A012) si richiedono anche
- Specializzazione in italiano L2, di cui all' art.2 del DM 92/2016
- Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari.
Per il posto relativo alle materie di indirizzo del corso CAT (cl. di concorso B014) si richiedono anche
- Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo
2012, n. 3889
- Esperienza come Referente per progetti in rete con altre scuole o istituzioni esterne

I criteri di comparazione e valutazione dei requisiti e delle candidature sono
- verifica dei requisiti posseduti e dichiarati tra quelli richiesti, dando priorità ai candidati con il numero maggiore di
requisiti;
- in caso di parità di requisiti si considererà l’entità del periodo e/o dei periodi in cui sono state effettivamente
realizzate le esperienze specifiche indicate tra i requisiti. (Nella candidatura è, quindi, necessario indicare
sinteticamente l’entità del periodo o dei periodi in cui sono state realizzate le esperienze didattiche dichiarate).
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