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 Agli Atti 

 All’albo 

 Al sito Web 

Oggetto: Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di 
incarichi nell’istituzione scolastica “E. Morosini e B. di Savoia” per la scuola secondaria 
di I g. “C.Manara” ai sensi della legge 107/2015 

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

 Viste le Indicazioni operative di cui alla nota Prot. Miur 2609 del 22/07/2016 

 Visto l’Organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione scolastica, 

 Visto il PTOF di Istituto per il triennio 2016 – 2019, approvato dal Consiglio di Istituto in data 
21 gennaio 2016, 

 Visto il Piano di Miglioramento, 

 Considerato che, alla data di pubblicazione del presente avviso, risultano vacanti e disponibili 
presso la scuola secondaria di I g. “C- Manara”, facente parte dell’ICS “Morosini e Savoia” n.° 
1 posto per la classe di concorso A030 – Ed. Fisica nella scuola media; n.° 1 posto per la 
classe di concorso A032 – Ed. Musicale nella scuola media; n.° 1 posto per la classe di con-
corso A033 – Ed. Tecnica nella scuola media; n.° 2 posti per la classe di concorso A059) – 
Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali nella scuola media; n.° 4 posti EH - Sost. 
Minorati Psicofisici 

il dirigente scolastico 

rende noto il seguente avviso pubblico di disponibilità di posti nell’organico dell’autonomia fina-

lizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’Istituzione scolastica sulla 

base di quanto indicato in premessa. 
I docenti collocati nell’ambito territoriale 22, nel quale è inserita l’istituzione scolastica, possono 
presentare la loro candidatura in relazione ai posti per classi di concorso per la scuola secon-
daria di 1° grado “Carmelita Manara” di seguito indicati: 

ex  
classi di 
concor-

so 

 

Descrizione delle classi 

di concorso 

Nuove 
classi 
di con-
corso 

 

Nuove denominazioni 

 

N.° 
POSTI 

A030 Ed. Fisica nella scuola media A049 Scienze motorie e sportive nella 
scuola secondaria di I grado 

1 

A032 Ed. Musicale nella Scuola Media A030 Musica nella scuola secondaria 
di I grado 

1 

A033 Ed. Tecnica nella Scuola Media A060 Tecnologia nella scuola secon-
daria di I grado 

1 

A059 Scienze Mat.,Chim.,Fis.,Nat.I Gr. A028 Matematica e scienze 2 

     

EH Sost. Minorati Psicofisici AD00 Sostegno nella scuola media 4 

mailto:MIIC8B9003@istruzione.it
http://www.icmorosinimanara/


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“E. MOROSINI E B. SAVOIA” 

Scuole: primaria - secondaria di 1° grado “C. Manara” 
Via Morosini, 11/13 - 20135 Milano - tel. 02 88444274 / fax 02 36599331 
e-mail: MIIC8B9003@istruzione.it – PEC: miic8b9003@pec.istruzione.it 

cod. mecc.: MIIC8B9003 – distretto 77 
sito web: www.icmorosinimanara.gov.it 

C.F. 80127410159 

 
1. Modalità di presentazione della candidatura. 

Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo: miic8b9003@pec.istruzione.it e 
anche per conoscenza, all’indirizzo icsmorosini@gmail.com  

Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 10 agosto 2016. 

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la pro-
posta di incarico, ferma restando per il docente la possibilità di optare tra più proposte. 

2. Contenuto della domanda 

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 

 il proprio cognome e nome; 

 la data e il luogo di nascita; 

 il codice fiscale; 

 il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P) e quello di domicilio se differente 
dalla residenza; 

 i numeri telefonici di reperibilità; 

 l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura; 

 il possesso dell’abilitazione per la tipologia di posto richiesta; 

 il punteggio attribuito per le operazioni di mobilità. 

Nella domanda il docente dovrà, inoltre, indicare, a pena di esclusione, il posto per il quale con-
corre e argomentare la corrispondenza dei titoli e delle esperienze di cui è in possesso, ai criteri 
indicati nel presente avviso per la rispettiva tipologia di posto.  

Nell’oggetto della mail devono essere indicati anche il cognome del richiedente e il posto per cui 
si presenta la candidatura. 

Alla domanda devono essere allegati: 

 copia del CV in PDF secondo il modello ministeriale disponibile e caricabile su Istanze on – 
line, anche ai fini di una corretta pubblicazione dei soli dati necessari secondo la normativa 
vigente; 

 copia sottoscritta del documento di identità del richiedente. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità̀ civili e sanzioni penali.  

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comu-
nicazioni del richiedente, ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal candi-
dato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo email né per eventuali disguidi informatici e 
telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.  

3. Criteri per la valutazione delle domande 

Per l’attribuzione del posto di Ed. Fisica nella Scuola Media saranno presi in considerazione i 
seguenti criteri, ritenuti prioritari e strategici per l’Istituzione scolastica per garantire sia il diritto 
allo studio degli alunni sia un’efficace espressione della professionalità docente nel contesto 
specifico di questa realtà, sulla base dei documenti citati in premessa: 

 esperienze di docenza in istituzioni scolastiche collocate in aree a rischio e forte processo 
immigratorio; 

 esperienza di docenza in classi con alunni con abilità diverse e con disturbi specifici di ap-
prendimento; 
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 ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso; 

Per l’attribuzione del posto di Ed. Musicale nella Scuola Media saranno presi in considerazio-
ne i seguenti criteri, ritenuti prioritari e strategici per l’Istituzione scolastica per garantire sia il di-
ritto allo studio degli alunni sia un’efficace espressione della professionalità docente nel conte-
sto specifico di questa realtà, sulla base dei documenti citati in premessa: 

 esperienze di docenza in istituzioni scolastiche collocate in aree a rischio e forte proces-
so immigratorio; 

 esperienze di pratica musicale 

 esperienza di docenza in classi con alunni con abilità diverse e con disturbi specifici di 
apprendimento; 

Per l’attribuzione del posto di Ed. Tecnica nella Scuola Media saranno presi in considerazione 
i seguenti criteri, ritenuti prioritari e strategici per l’Istituzione scolastica per garantire sia il diritto 
allo studio degli alunni sia un’efficace espressione della professionalità docente nel contesto 
specifico di questa realtà, sulla base dei documenti citati in premessa: 

 esperienze di docenza in istituzioni scolastiche collocate in aree a rischio e forte processo 
immigratorio; 

 esperienze di didattica laboratoriale 

 certificazioni informatiche; 

 formazione di almeno 40 ore presso Università, Enti accreditati dal Miur e istituzioni scolasti-
che, svolte entro il 30 giugno 2016, sulle nuove tecnologie. 

 esperienza di docenza in classi con alunni con abilità diverse e con disturbi specifici di ap-
prendimento; 

Per l’attribuzione dei posti di Scienze Mat., Chim., Fis., Nat. I Gr. saranno presi in considera-
zione i seguenti criteri, ritenuti prioritari e strategici per l’Istituzione scolastica per garantire sia il 
diritto allo studio degli alunni sia un’efficace espressione della professionalità docente nel con-
testo specifico di questa realtà, sulla base dei documenti citati in premessa: 

 esperienze di docenza in istituzioni scolastiche collocate in aree a rischio e forte processo 
immigratorio; 

 esperienza di docenza in classi con alunni con abilità diverse e con disturbi specifici di ap-
prendimento; 

 certificazioni informatiche; 

 formazione di almeno 40 ore presso Università, Enti accreditati dal Miur e istituzioni scolasti-
che, svolte entro il 30 giugno 2016, sulle nuove tecnologie. 

Per l’attribuzione dei posti di sostegno saranno presi in considerazione i seguenti criteri, ritenuti 
prioritari e strategici per l’Istituzione scolastica per garantire sia il diritto allo studio degli alunni 
sia un’efficace espressione della professionalità docente nel contesto specifico di questa realtà, 
sulla base dei documenti citati in premessa: 

 esperienze di docenza in istituzioni scolastiche collocate in aree a rischio e forte processo 
immigratorio; 

 ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso; 

 formazione di almeno 40 ore presso Università, Enti accreditati dal Miur e istituzioni scolasti-
che, svolte entro il 30 giugno 2016, sul tema dell’inclusione; 

 esperienze di docenza con alunni paraplegici; 

Le proposte d’incarico saranno formulate a chi risulterà in possesso di tutti i requisiti e, in su-
bordine, a coloro che ne hanno dichiarato una parte o nessuno. A parità di numero di requisiti, 
sarà utilizzato il punteggio attribuito per le operazioni di mobilità. 
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4. Procedura 

Il Dirigente scolastico esaminerà la corrispondenza delle domande e del CV dei docenti che 
hanno presentato la loro candidatura con i criteri prefissati. 

Il Dirigente scolastico formulerà quindi proposta motivata di incarico via e-mail a partire dal 13 
agosto. 

Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante email, entro 48 ore 
dall’invio della e-mail di proposta o con la tempistica indicata nella mail stessa; la tempistica po-
trebbe ridursi per il rispetto della chiusura delle operazioni, fissata dall’Amministrazione centrale 
per il 18 agosto 2016. 

L’assenza di risposta equivale a formale rinuncia, pur essendo auspicabile un riscontro anche 
se negativo. 

La decorrenza dei termini s’intende dal momento dell’invio della mail e non della visualizzazione 
della stessa da parte dell’interessato. 

I docenti che hanno accettato la proposta dovranno sottoscrivere l'incarico triennale di cui al 
comma 80 della Legge 170/2015. 

Gli esiti della consultazione saranno comunicati prioritariamente via mail ai diretti interessati e, il 
prima possibile, sul sito di Istituto. 

Ai sensi dell’art. 1, c. 81 della Legge 107/2015 non possono essere titolari di contratti coloro che 
abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità, entro il secondo grado com-
preso con il Dirigente scolastico. 

5. Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del pro-
cedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente scolastico. 

6. Trattamento dei dati 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno og-
getto 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.  

7. 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.  

Per quanto concerne le comunicazioni di carattere generale, si fa riferimento ai siti ministeriali 
centrali e periferici. 

Disposizioni dell’Amministrazione centrale o periferica che dovessero modificare in tutto o in 
parte il presente avviso, se vincolanti, si intenderanno accolte senza necessità di ulteriori ripub-
blicazioni dello stesso. 

 il dirigente scolastico 
 prof. Sergio Roncarati 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del dlgs. n. 39/1993 
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