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AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI  TRASFERITI O ASSEGNATI 
ALL'AMBITO TERRITORIALE n. 25 DELLA REGIONE LOMBARDIA ED IL 
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI NELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA I.C. "A. 
MANZONI" DI ROSATE 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

o Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82  

o Visto il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l'a.s. 2017-18 dell'11 aprile 2017 

o Vista l'O.M. n. 221 sulla mobilità per l'a.s. 2017-18 

o Visto il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18  

o Visto l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed 

esperienze professionali) da correlare  alle competenze professionali richieste 

o Vista la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per 

l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare 

o Visto il PTOF triennale, approvato dal Consiglio di istituto  

o Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica 

o Vista la proposta di organico dell'autonomia a.s. 2017-18 formulata dal Dirigente scolastico in 

relazione al numero degli alunni iscritti e alle scelte espresse dalla famiglie 

o Considerata la necessità di assumere docenti idonei a coprire i posti vacanti e disponibili 

dell'Organico dell'Autonomia dell'Istituto 

o Tenuto conto della proposta presentata dal Dirigente scolastico al Collegio Docenti della 

scuola secondaria I grado del 9 maggio 2017 per l'individuazione dei criteri da indicare 

nell'avviso per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno presentato domanda  
o Vista la delibera  del Collegio Docenti n.2/3 del 9 maggio 2017 

 

EMANA 

il presente avviso avente per oggetto le modalità di presentazione della candidatura e i criteri oggettivi 
per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno presentato domanda. 
 
Art. 1 - Requisiti 
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La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati all'ambito 25 della Regione Lombardia a 
copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia dell'IC "A. Manzoni" di 
Rosate. 
Tenuto conto della delibera del Collegio docenti, i requisiti richiesti al personale docente per 
l'assegnazione dell'incarico triennale sono i seguenti: 
POSTO COMUNE: tipologia e numero posti da definire 
1)Titolo: Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali richieste, di livello almeno 
pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 
2)Titolo: Ulteriore abilitazione all'insegnamento 
3) Titolo: Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del DM 92/2016 
1)esperienze: Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
2) esperienze: Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione 
3) esperienze: Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione 
 

POSTO SOSTEGNO: numero posti da definire 

1)Titolo:Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali richieste, di livello almeno 
pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 
2) Titolo: Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del DM 92/2016 
3) Titolo: Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciato dagli Enti ricompresi nell’elenco 
di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889 
1)esperienze: Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
2) esperienze: Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione 
3) esperienze: Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni del territorio 
 

Art. 2 - Criteri per la comparazione dei requisiti 

I criteri con cui questa istituzione scolastica effettuerà la comparazione dei requisiti richiesti sono i 

seguenti: 

1. prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti 
dalla scuola; 

2. in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato 
con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità. 

 

art. 3 - Modalità di presentazione domanda e tempistica 

Nella domanda il docente dovrà indicare, oltre ai dati personali richiesti, la corrispondenza dei titoli di 

cui è in possesso, ai criteri indicati nel presente avviso. Deve essere allegata copia del CV in formato 

europeo e copia sottoscritta del documento di identità del richiedente. 

In merito ai posti disponibili in questa istituzione scolastica per classe di concorso e tipologia e alle 

modalità e ai tempi per la presentazione della candidatura si dovrà far riferimento alle successive 

indicazioni operative del MIUR, come indicato nella nota n. 16977 del 19 aprile 2017. 

Il Dirigente scolastico si riserva, comunque, la facoltà di proporre l'incarico triennale presso questa 

istituzione scolastica anche ai docenti inseriti nell'Ambito Territoriale 25 a prescindere della 

presentazione della candidatura. 

 

art. 4 - Incompatibilità 
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Ai sensi dell'art. 1, comma 81, della legge n. 107/2015, non possono essere titolari di contratti coloro 
che abbiano un rapporto di  coniugio, parentela o  affinità,  entro  il secondo grado, con il dirigente 
scolastico. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il Dirigente scolastico è tenuto  a  dichiarare  l'assenza  
di  cause  di tale  incompatibilità. 
 
art. 5 - Durata dell'incarico 

L'incarico avrà durata triennale e sarà rinnovabile purchè confermata la coerenza con il PTOF triennale 

(legge n. 107/2015, art. 1, comma 80 

art. 6 -Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso  e ̀ il Dirigente Scolastico: Maria Bonecchi. 

art. 7 - Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. 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 - Trasparenza 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica sulla Home nella sezione 
INCARICHI TRIENNALI, Albo Pretorio 

La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati,  degli  incarichi conferiti e dei curricula dei docenti 
sono assicurate  attraverso  la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica all'indirizzo: 
http://istitutocomprensivorosate.gov.it/ , nel rispetto delle disposizioni relative alla tutela della 
privacy. 

art. 9 - Accesso agli atti 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 sarà 

consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – differimento 

– c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Maria Bonecchi   

     

 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Bonecchi Maria
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