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Prot. n.° 1245/VII.1 Milano, 2/8/2017 

• Agli Atti 

• All’albo 

• Al sito Web 

Oggetto: Avviso relativo al conferimento di incarichi triennali ai docenti trasferiti o assegnati 
nell'ambito territoriale n. 22 Regione Lombardia, ex lege 107/2015, art. 1, cc. 79-82, a copertura 
dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia SCUOLA PRIMARIA 

• Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull'ordina-
mento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

• Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;  

• Vista la Legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del sistema nazio-
nale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigen-
ti”;  

• Visto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto;  

• Visto Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);  

• Visto il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;  

• Visto il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 2017/18;  

• Vista l’O. M. n.° 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno 
scolastico 2017/18;  

• Vista la Nota MIUR n.° 16977 del 19 aprile 2017;  

• Vista  la circolare dell’Ambito Territoriale di Milano  n.° 13904 del 28/07/2017 avente co-
me oggetto “Disponibilità scuola primaria e secondaria di primo grado aggiornate al 
28/07/2017”;  

• VISTA la delibera assunta dal collegio dei docenti in data 16/05/2017 relativa 
all’individuazione dei requisiti coerenti con il PTOF e il PdM dell’Istituto da indicare 
nell’avviso per il trasferimento dei docenti da ambito a scuola 

• Vista la NOTA MIUR 32438 del 27.07.2017  

il dirigente scolastico 

rende noto il seguente avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di inca-
richi 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 di seguito indicati per la scuola primaria: 

• n.° 1 posto comune 

Il posto indicato risulta vacante e disponibile al momento dell’emanazione del presente avviso. 

1. Modalità di presentazione della candidatura. 

Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo: MIIC8B9003@istruzione.it indi-
cando nell’oggetto “CANDIDATURA PER POSTO COMUNE” 
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Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 7 agosto 2017. 

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 e-mail 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. 

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 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 civile 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 candida-
to a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo e-mail né per eventuali disguidi informatici e te-
lematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.  

Il dirigente scolastico formulerà proposta motivata di incarico via mail entro il 10 agosto 2017. 

3. Criteri per la valutazione delle domande 

Per l’attribuzione del posto comune saranno presi in considerazione i seguenti criteri deliberati 
dal collegio docenti: 
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Tipo di posto 
  Allegato A CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per 

l’a.s. 2017/18  
Titoli ed Esperienze professionali  

Posto comune 
 

Numero posti:  
1 

Titoli 
1. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul so-

stegno) 
2. Specializzazione in italiano L2, 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 
Esperienze professionali 
4. Insegnamento con metodologia CLIL 
5. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multime-

diale 
6. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a 

percorsi di integrazione/inclusione 

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, 
la proposta di incarico verrà fatta al docente con punteggio di mobilità più alto. 

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 entro dal 10 ago-
sto 2017. 

Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante e-mail all’indirizzo 
MIIC8B9003@istruzione.it entro 24 ore dall’invio della e-mail di proposta. 

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. 

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. Nota di salvaguardia  
E’ fatta salva la possibilità di rettificare e/o ritirare il presente avviso a seguito di assegnazione 
dei posti indicati in premessa da parte dell’Ufficio territorialmente competente; è, inoltre, fatta 
salva la possibilità di rettificare /ritirare il presente avviso qualora il numero dei posti disponibili 
dovesse variare per sopraggiunte successive comunicazioni provenienti dagli Uffici territorial-
mente competenti 

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


 
 
 
 

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 

 

7. 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.  

8. 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 
 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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