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Prot. 1220/VII.1  Milano, 11 luglio 2017 
 

• Agli Atti 

• All’albo  

• Al sito Web 
 

Oggetto: Disponibilità posti relativi all’avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il confe-
rimento di incarichi nell’istituzione scolastica “E. Morosini e B. di Savoia” ai sensi della legge 
107/2015 – scuola secondaria di primo grado “Carmelita Manara” 
 

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

• 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;  

• 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 con la quale viene indicata la tempi-
stica assegnata ai collegi dei docenti e ai dirigenti scolastici per perfezionare gli atti di propria 
competenza finalizzati alle operazioni di individuazione dei docenti dall’ambito alla scuola; 

• Visto il PTOF di Istituto per il triennio 2016 – 2019, 

• Visto il Piano di Miglioramento, 

• Vista la delibera del Collegio docenti del 17 maggio 2017  

• Vista la determina dirigenziale prot. 910/VII.1 del 26 maggio 2017 

• Visto l’avviso prot. 910/VII.1 del 26 maggio 2017 contenente i requisiti e i criteri per 
l’individuazione di docenti su posto cattedra e di sostegno di scuola secondaria di primo gra-
do ai sensi della legge in oggetto; 

• Vista la comunicazione MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0028578 del 
27/06/2017 avente come oggetto “Pianificazione delle attività e indicazioni operative. Pas-
saggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del 
personale docente per l’anno scolastico 2017/18. C.C.N.I. Utilizzazioni e assegnazioni prov-
visorie” e relativi allegati; 

• Visti gli esiti dei trasferimenti della scuola secondaria di primo grado; 
il Dirigente scolastico 

integra l’avviso di cui sopra come segue: 
i docenti collocati nell’ambito territoriale 22, nel quale è inserita l’istituzione scolastica, possono 
presentare la loro candidatura in relazione ai posti che risultano al momento disponibili, per 
quanto sia verificabile da questo ufficio: 
- n.° 1 posto di Spagnolo 
- n.° 4 posti di Matematica 
- n.° 3 posti di sostegno 
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I posti sopra indicati potrebbero subire variazioni a seguito di procedure non di competenza di 
quest’ufficio. 

1. Modalità di presentazione della candidatura.  
Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo miic8b9003@istruzione.it. 
Nell’oggetto della comunicazione deve essere indicato “CANDIDATURA PER …” specifi-
cando la tipologia di posto. Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e 
non oltre il 14 luglio 2017. 
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la 
proposta di incarico, ferma restando per il docente la possibilità di optare tra più proposte. 
2. Contenuto della domanda 
Gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare nella domanda da produrre in formato 
PDF: 
- 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 punteggio attribuito per le operazioni di mobilità o di graduatoria; 
- il posto per il quale si concorre; 
- i requisiti (titoli ed esperienze) di cui si è in possesso e una descrizione degli stessi.  
Alla domanda devono essere allegati 
- copia del CV in PDF inserito in 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 responsabilità civili e sanzioni penali.  
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle co-
municazioni del richiedente, ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal 
candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo email né per eventuali disguidi in-
formatici e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 
3. Requisiti e criteri 
Per i requisiti e i criteri si rimanda all’avviso già pubblicato e citato in premessa. I criteri sono 
così integrati: “A parità di numero di requisiti, sarà utilizzato il punteggio attribuito per le ope-
razioni di mobilità o di graduatoria” 
4. Procedura  
Il Dirigente scolastico esaminerà la corrispondenza delle domande e del CV dei docenti che 
hanno presentato la loro candidatura, sulla base dei criteri prefissati. 
Il Dirigente scolastico formulerà quindi proposta motivata di incarico via e-mail entro il 15 lu-
glio 2017.  
Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante email, entro 24 ore 
dall’invio della e-mail di proposta o con la tempistica indicata nella mail stessa. 
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L’assenza di risposta equivale a formale rinuncia, pur essendo auspicabile un riscontro an-
che se negativo. L’invio dell'accettazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra isti-
tuzione scolastica.  
La decorrenza dei termini s’intende dal momento dell’invio della mail e non della visualizza-
zione 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. 
Per quanto non indicato nella presente integrazione, si rimanda all’avviso prot. 910/VII.1 del 
26 maggio 2017. 
Per quanto concerne le comunicazioni di carattere generale, si fa riferimento ai siti ministe-
riali 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 ri-
pubblicazioni dello stesso. 

 
 

 il dirigente scolastico 
 prof. Sergio Roncarati 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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