Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO “SALVO D’ACQUISTO”
VIA PAGANINI, 30 - 20900 MONZA (MB)
Tel. 039386471 - Fax. 039386471 - sito web: www.iccdacquistomonza.gov.it - C.F.: 85019050153
mail: miic8aa00t@istruzione.it segreteriaicdacquisto@hotmail.com pec: miic8aa00t@pec.istruzione.it

Prot. n.3603/VII.1

Monza, 09 giugno 2017
Agli at
Al sito web

AVVISO
rivolto ai docenti di SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO trasferiti o assegnati all’ambito territoriale
Milano 27 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per il conferimento di incarichi su posti su
disciplina e di SOSTEGNO presso l’Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto” – Monza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
V I S TO Il D.Lgs. n. 165/01 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i quali viene definito l’organico
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, che regolamentano la procedura per
l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai docenti assegnati all’ambito territoriale;
VISTO Il CCNI sulla mobilità da ambito territoriale a scuola siglato in data 11/04/2017;
VISTA la nota del MIUR Prot n. 16977 del 19.05.2017;
VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-19, le Priorità e i Traguardi presenti nel Rapporto di
Autovalutazione dell’Istituto;
TENUTO CONTO degli obietvi del Piano di Miglioramento;
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato all’Istituto;

VISTA la delibera del Collegio dei docenti di adozione dei criteri di selezione dei docenti del 16
maggio 2017;
CONSIDERATA la necessità di provvedere tramite l’individuazione per competenze alla copertura di eventuali
posti su disciplina e di SOSTEGNO di Scuola secondaria di primo grado che dovessero risultare vacanti e
disponibili a seguito dell’espletamento delle procedure di mobilità attualmente in corso;
EMANA
Il presente avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale a:
 docenti di SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO;);
 docenti di SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Posto di SOSTEGNO (
Art. 1 - Finalità dell’Avviso
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di un 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.
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Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale M I 2 7 della regione
Lombardia (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79). La selezione sarà effettuata applicando i criteri deliberati
dal Collegio dei Docenti ed esplicitati al successivo art. 3.
Il Dirigente scolastico si riserva, comunque, la facoltà di proporre l’incarico triennale presso questa
istituzione scolastica a tut i docenti inseriti nell’ambito territoriale MI 27 a prescindere dalla presentazione
di candidature individuali.
Art.3. - Criteri di selezione
I requisiti richiesti ai docenti per l’assegnazione dei posti indicati, in coerenza con quanto enunciato nelle
premesse e al fine di assicurare la realizzazione delle atvità e il raggiungimento degli obietvi previsti dal
Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dal Piano di Miglioramento, sono i seguenti:
1. Posto su disciplina
a. Possesso della specializzazione su sostegno (non per posti sul sostegno);
b. Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche richieste
c. Specializzazione in Italiano L2 di cui all’art.2 del DM 92/2016;
d. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco
di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889;
e. Master universitari di I e II livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le
competenze professionali richieste)
f. Animatore digitale;;
g. Referente per proget in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.
2. Posto di Sostegno
a. Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche richieste
b. Specializzazione in Italiano L2 di cui all’art.2 del DM 92/2016;
c. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciato dagli Enti ivi compresi
nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012 , n. 3889;
d. Master universitari di I e II livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste);
e. Esperienza in proget e in atvità di insegnamento relativi a percorsi di
integrazione/inclusione:
f. Referente per proget in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.
Art. - 4. Modalità di presentazione delle candidature
I docenti che lo riterranno opportuno potranno presentare via email la propria candidatura allegando:
 Il modello di candidatura disponibile sul sito, debitamente compilato e sottoscritto;
 il CV completo in formato europeo (file PDF);

 CV, versione per la pubblicazione sul sito, priva dei dati personali;
 copia del proprio documento di identità.
Occorre specificare il posto al quale si è interessati e dichiarare i requisiti posseduti tra quelli
richiesti al precedente art. 3.
I docenti dovranno indicare il proprio indirizzo email e un recapito telefonico.
L'invio della disponibilità deve avvenire esclusivamente tramite e-mail con oggetto “CANDIDATURA DA
AMBITO DOCENTE (Cognome e nome)” inviata all’indirizzo di posta elettronica dell’istituzione scolastica
miic8aa00t@istruzione.it (MIIC8AA00T@ISTRUZIONE.IT) e costituisce preventiva dichiarazione di
disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare fra più proposte.
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Art. 5. - Numero di posti disponibili e tempistica delle operazioni.
Per le modalità con cui saranno resi disponibili dall’USR gli elenchi definitivi delle sedi vacanti e disponibili
in ciascuna istituzione scolastica dell’ambito MI 27 per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto e per
le modalità con cui i docenti trasferiti o assegnati su ambito dovranno presentare le proprie candidature alle
istituzioni scolastiche dell’Ambito MI 27.si dovrà fare riferimento alle successive indicazioni operative
preannunciate dal MIUR nella citata nota 16977 del 19 aprile 2017.
.
Art. 6. - Esame delle candidature.
Il Dirigente Scolastico esaminerà i curricula dei docenti che sono inseriti nell’ambito e che avranno
presentato la propria candidatura nei termini fissati e verificherà il possesso dei requisiti dichiarati da
ciascun docente. Gli aspiranti saranno graduati in base al numero di requisiti posseduti con riferimento al
precedente art. 3.
A parità di requisiti il Dirigente scolastico procederà in base al punteggio della mobilità. Nell’ipotesi che
nessun candidato possegga i requisiti indicati all’art. 3 il Dirigente scolastico si riserva di non procedere
all’assegnazione degli incarichi.
Art. 7. - Durata dell’incarico.
Art. 8. - Controlli.
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.
Art.9. - Trattamento dei dati personali.
Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente all’espletamento della procedura
seletva, e avverrà con utilizzo di procedure informatiche e con archiviazione dei relativi at cartacei. Ai
sensi del D. Lvo 30 giugno 2003, n. 196, i dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive
finalità, a sogget cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

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.
I candidati godono dei dirit di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che
li riguardano, nonché alcuni dirit complementari tra cui il diritto di far retficare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per
motivi legitmi al loro trattamento.
Art. 10. - Incompatibilità.
Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contrat 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 derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti
stessi.
Art. 11. - Trasparenza e pubblicità.
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono
assicurate attraverso la loro pubblicazione nell’Albo on line presente sul sito internet dell’Istituto
Comprensivo Salvo D’Acquisto di Monza all’indirizzo http://iccdacquistomonza.gov.it/ con la pubblicazione
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di un link del presente avviso e dei risultati della procedura di affidamento degli incarichi anche sulla Home
Page del sito e nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Negli at relativi agli incarichi e ai curricula dei docenti individuati che saranno resi pubblici saranno
presenti solo i dati pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. I docenti individuati dovranno
fornire una copia del proprio CV privo di dati personali.

Art. 12. - Responsabile del procedimento.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento , che si concluderà con l'individuazione dei docenti in possesso dei requisiti indicati
nel presente avviso, è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Grazia Di Ruocco.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Di Ruocco
(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)
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