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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.Testori”

Via dello Sport,18 - c.a.p. 20026 Novate (MI)– Tel.02 3548628 (cod. fiscale 80131410153) - (cod. mecc.:MIIC8br00g)
Sito Web www.ictestori.gov.it - E MAIL istituzionale : MIIC8br00g@istruzione.it posta
PEC : MIIC8r00g@pec.istruzione.it

Novate Milanese, 22.06.2017

AVVISO DI INDIVIDUAZIONE PER COMPETENZE
DEI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA TRASFERITI O ASSEGNATI ALL’AMBITO TERRITORIALE n. 23 AL FINE
DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI TRIENNALI FACENTI PARTE DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA –
TRIENNIO 2017-2020
(Indicazioni operative MIUR del 22 luglio 2016 prot. n. 0002609 –
Nota Miur del 19 aprile 2017 prot. N. 0016977)
ORDINE DI SCUOLA

PRIMARIA

DISPONIBILITÀ POSTI DISPONIBILITÀ POSTI
COMUNI
DI SOSTEGNO

2*

4*

* le disponibilità saranno indicate e/o aggiornate a seguito
della comunicazione delle disponibilità di posti

ORDINE DI SCUOLA

INFANZIA

DISPONIBILITÀ POSTI DISPONIBILITÀ POSTI
COMUNI
DI SOSTEGNO

2*

1*

* le disponibilità saranno indicate e/o aggiornate a seguito
della comunicazione delle disponibilità di posti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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, 83, 84 che regolamentano la procedura
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per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai docenti assegnati all’ambito
territoriale;
VISTE le Indicazioni operative del MIUR per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti
territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche per l’assegnazione dei docenti dagli
ambiti alle scuole Prot AOODPIT- 0002609 del 22.07.2016 e i relativi allegati;
VISTO il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 firmato l’11 aprile 2017;
VISTO il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti alle scuole del 12
aprile 2017;
VISTO l’allegato A al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale
a scuola per l’a.s. 2017/2018 ai sensi dell’articolo 1, comma 79 e successivi;
VISTA l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018;
VISTA la nota del MIUR Prot n. 16977 del 19 aprile 2017 sull’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018 ai sensi dell’articolo
1, comma 79 e successivi, con la quale viene indicata la tempistica assegnata ai collegi dei docenti e ai dirigenti
scolastici per perfezionare gli atti di propria competenza finalizzati alle operazioni di trasferimento dei docenti
dall’ambito alla scuola;
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/00 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
VISTA la legge n. 241 del 07/08/90 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
d’accesso ai documenti amministrativi;
VISTO Il Decreto di costituzione Ambiti Territoriali della Lombardia Prot. n. MIUR AOO DRLO R.U 61 del 7
marzo 2016 e relativi allegati;
VISTO le linee di indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del PTOF indirizzate al Collegio dei
Docenti;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) ;
ANALIZZATO Il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano di Miglioramento (PDM) e le esigenze della scuola,
tenendo conto delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione di Istituto;
VISTA la proposta di organico dell’autonomia per l’a.s. 2017/2018 predisposta dal Dirigente Scolastico sulla
base del numero degli alunni iscritti per l’a.s. 2017/2018 e comunicati al SIDI e del numero complessivo delle
classi richieste per l’a.s. 2017/2018;
VISTA la proposta presentata dal Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti del 08/05/2017 per
l’individuazione di requisiti coerenti con il PTOF e il PdM dell’Istituto da indicare nell’avviso per il
trasferimento dei docenti da ambito a scuola, nell’eventualità che presso questa Istituzione Scolastica, al
termine delle operazioni di mobilità, si verifichi la necessità di coprire posti disponibili con docenti trasferiti
nell’ambito 23 o successivamente assegnati dall’USR all’ambito 23;
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 08/05/2017 sui requisiti e criteri da considerare utili ai fini
dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari sull’ambito territoriale 23;
CONSIDERATO l’organico dell’autonomia e i docenti titolari presso codesta Istituzione scolastica;
VISTI e VERIFICATI i posti vacanti che saranno aggiornati a seguito di nuove disponibilità i e/o della
pubblicazione dei movimenti della Scuola Primaria,
TENUTO presente che i docenti così individuati faranno parte dell’organico dell’autonomia complessivamente
assegnato all’Istituto senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e organico di
potenziamento.;
VISTA la determina dirigenziale del 26 maggio 2017 pari protocollo per l’avvio della procedura di
individuazione per competenze dei docenti trasferiti o assegnati all’Ambito 23;
EMANA
Il presente Avviso, disciplinato come di seguito descritto, avente per oggetto l’assegnazione di incarichi
triennali (2017/2020) di docenza, per tipologia di posto: docenti di posto comune, docenti di sostegno della
scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “G.Testori” di Novate.
Il Dirigente Scolastico provvederà tempestivamente agli aggiornamenti necessari dell’avviso a seguito di
disponibilità di posti e/o della pubblicazione dei movimenti.
ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL’AVVISO
Il presente avviso ha come finalità l’avvio della prima fase della procedura di individuazione dei docenti
trasferiti o assegnati all’Ambito 23 di Milano sulla base dei requisiti deliberati dal Collegio dei Docenti in data
23/05/2017 in conformità al Piano triennale dell’Offerta Formativa e al Piano di Miglioramento dell’Istituto
Comprensivo “A. Rosmini” di Bollate. L'incarico è assegnato dal Dirigente Scolastico e si perfeziona con
l'accettazione della proposta da parte del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico può optare
tra quelle ricevute.
Art. 2- REQUISITI
I requisiti richiesti al personale docente per il trasferimento dall’ambito a questa istituzione scolastica, sulla
base della delibera N. 20 del Collegio dei Docenti del 08/05/2017, individuati per l’esame comparativo delle
candidature dei singoli docenti per consentire l’individuazione della proposta di incarico, sono qui resi noti e
fanno riferimento ai TITOLI e alle ESPERIENZE PROFESSIONALI definite nell’allegato A al Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018 ai sensi
dell’articolo 1, comma 79 e successivi.
I sottoelencati requisiti non sono in ordine di priorità e non è necessario possederli tutti.

Tipo di
posto/Classe di
concorso

Allegato A CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18
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AN - COMUNE

Titoli
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.
Specializzazione in italiano 12, di cui all' art.2 del DM 92/2016 3. Certificazioni
linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al
DM 2 marzo 2012, n. 3889 7
Esperienze professionali
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

EH-SOSTEGNO

Possesso del titolo di specializzazione sul sostegno Titoli
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.
Specializzazione in italiano 12, di cui all' art.2 del DM
92/2016
3.
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2,
rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo
2012, n. 3889 7 Esperienze professionali –
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

ART. 3 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE DELLA CANDIDATURA
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento dell’Istituto
Comprensivo “G.Testori” di Novate Milanese, ambito territoriale n. 23 della regione Lombardia (come da
legge n.107/2015, art. 1 comma 79).
ART. 4 - CRITERI PER L’ESAME COMPARATIVO DEI REQUISITI
I criteri per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno presentato domanda saranno applicati
dal Dirigente tenendo presente:
-

a) Prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti della
scuola.

-

b) In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggior punteggio nelle graduatorie di
merito/ di esaurimento..
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ART. 5- POSTI DISPONIBILI
Per le modalità con cui saranno resi disponibili dall’USR gli elenchi definitivi delle disponibilità in ciascuna
istituzione scolastica dell’ambito n. 23 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 n. 23 si dovrà fare riferimento alle successive indicazioni operative preannunciate dal
MIUR nella citata nota 16977 del 19 aprile 2017.
Art. 6- MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI
Il Dirigente Scolastico esamina la corrispondenza del Curriculum Vitae dei docenti inseriti nell’Ambito n. 23
con i requisiti elencati di cui all’art. 2 del presente avviso, partendo da coloro che hanno presentato la propria
candidatura, e individua per ciascuno dei posti il docente a cui proporre l’incarico. Tutti i candidati dovranno
comunicare un numero di telefono, a cui essere reperibili.
Art. 7- MODALITÀ E TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURE
Le modalità e i termini di scadenza per la presentazione delle candidature saranno successivamente
rese note a seguito di emanazione di comunicazioni da parte del MIUR.
Art. 8- MODALITÀ E TERMINI DI SCADENZA PER LA PROPOSTA DI INCARICO
Il Dirigente Scolastico comunicherà formalmente via mail ai docenti individuati la proposta di incarico.
Modalità e termini di proposta dell’incarico saranno successivamente rese note a seguito di emanazione di
comunicazione da parte del MIUR.
Art. 9 - MODALITÀ E TERMINI DI SCADENZA PER L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA Modalità
e termini di proposta dell’incarico saranno rese note con successivo avviso.
Art. 10 - SOTTOSCRIZIONE DELL’INCARICO TRIENNALE DI CUI AL COMMA 80 L.107/2015 Ai sensi
dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico avrà durata triennale e potrà essere rinnovato, purché in
la coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa.
ART. 11- CONTROLLI DI VERIDICITÀ
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. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.L.vo n. 196 del 30/6/2003 , concernente la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Istituto , quale titolare del trattamento dei dati
inerenti al presente avviso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso saranno
utilizzati solo per fini istituzionali e per la gestione dell'attività concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo
di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che
li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
ART. 13- ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITÀ
Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratto 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
5

MIIC8BR00G - ALBO PRETORIO - 0000010 - 22/06/2017 - N3 – DOCENTI - U

incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti
stessi.
ART. 14- TRASPARENZA E PUBBLICITÀ
La trasparenza e la pubblicità dei requisiti individuati e dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei
curricula dei docenti sono assicurate attraverso la loro pubblicazione sul sito internet dell’Istituto
Comprensivo “G.Testori” di Novate Milanese all’indirizzo www.ictestori.gov.it
Negli atti 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. Non saranno invece oggetto di
pubblicazione dati personali quali recapiti o codice fiscale dei docenti.
ART. 15 – NOTA DI SALVAGUARDIA.
Il Dirigente Scolastico provvederà tempestivamente agli aggiornamenti necessari dell’avviso a seguito di
nuove disponibilità di posti e/o della pubblicazione dei movimenti.
Art. 16- IL 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 Dott.ssa SARA OLIVARI.
ART. 17 - ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti è previsto secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, del regolamento
DPR 12 aprile 2006 n.184 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
Sara Olivari
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)
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