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Al sito web dell’Istituto
Agli atti

SCUOLA PRIMARIA
Individuazione di di 7 ( sette ) posti vacanti e disponibili dell’Organico
dell’Autonomia e 6 ( sei ) di sostegno dell’Istituzione Scolastica “Istituto
Comprensivo “A. Sassi” di Renate
Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale n. 27 della Regione
Lombardia e per il conferimento degli incarichi presso l’Istituto Comprensivo “A. Sassi” di Renate:
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la Legge n. 107/2015, art. 1 commi da 79 a 82, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA la Nota MIUR AOODPIT n. 2609 del 22 luglio 2016 avente per oggetto: “Indicazioni operative per
l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle
istituzioni scolastiche”;
VISTA l’O.M. n. 221 del 12 aprile 2017 sulla Mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s.
2017/2018;
VISTI il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 firmato l’11 aprile 2017 e il
successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti alle scuole del 12 aprile
2017;
VISTA la nota MIUR AOODGPER n. 16977 del 19 aprile 2017 avente per oggetto: “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, commi 79 e successivi”;
VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8
del 14/01/2016 e il Piano di Miglioramento dell'Istituto;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti, riunitosi in data 18 maggio 2017, relativa al p.to 7 dell’Ordine del
Giorno: “Individuazione per competenze: requisiti”;

Il Dirigente scolastico rende noto il seguente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il
conferimento di incarichi di durata triennale nell’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82
della Legge n. 107/2015.

1. Finalità dell'avviso Il presente avviso è finalizzato all'affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti
o assegnati nell'Ambito Territoriale n. 27 della Regione Lombardia, a copertura di 7 ( sette ) posti vacanti e
disponibili dell’Organico dell’Autonomia e 6 ( sei ) di sostegno dell’Istituzione Scolastica “Istituto
Comprensivo “A. Sassi” di Renate
2. Aggiornamento dell’avviso Il presente avviso sarà aggiornato a seguito della pubblicazione dell’Organico
dell’Autonomia per la scuola Primaria che sarà assegnato alla scrivente Istituzione scolastica, nonché degli
esiti delle operazioni di mobilità dei docenti. Gli aggiornamenti riporteranno altresì le modalità di
presentazione delle candidature, nonché le tempistiche e le scadenze che saranno disposte dal MIUR.
3. Requisiti per la valutazione delle domande
Per posto comune e per posto di sostegno nella Scuola Primaria sono richiesti i seguenti requisiti NON in
ordine di priorità:




Titoli:
o Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento;
o Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco
di cui al DM2 Marzo 2012, n3889.
Esperienze:
o Insegnamento con metodologia CLIL;
o Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
o Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione.

4. Criteri per la comparazione delle candidature .
Per la comparazione delle domande dei docenti saranno adottati i seguenti criteri:




prevalenza del/della candidato/a che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti
dalla scuola,
in caso di parità numerica nel possesso dei requisiti prevarrà l’eventuale maggiore esperienza
posseduta in uno o più degli stessi,
in caso di ulteriore parità verrà considerato il punteggio di assegnazione all’ambito territoriale.

5. Incompatibilità Ai sensi dell’art. 1, comma 81 della Legge 107/2015 non possono essere titolari di
contratto coloro che abbiano un rapporto di coniugio, parentela o di affinità, entro il secondo grado con il
dirigente scolastico dell’Istituto.
6. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto 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. Pubblicità Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa istituzione scolastica
http://www.icrenate.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Motta Elena Daniela
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 - comma 2 - del D.Lgs. 39/93

