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PROT. N. 5193/C1

Casatenovo, 07 agosto 2017

IL DIRIGENTE
VISTA la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;
VISTE le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e
il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Prot. Miur 2609 del 22/07/2016;
VISTA la Nota MIUR DGPER 28578 del 27/06/17 avente per oggetto; “Pianificazione delle attività e
indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo
indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/18.
VISTO il PTOF per il triennio 2016/2017 – 2017/2018 - 2018/2019, regolarmente approvato dal Collegio de i
Docenti e dal Consiglio di Istituto;
VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);
VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;
CONSIDERATO che risultano, alla data di emissione del presente AVVISO, vacanti e disponibili,
nell’organico dell’autonomia (Organico di Diritto e di Potenziamento) dell’Istituzione scolastica, i seguenti
posti:










N. 03 cl. B-20 Laboratorio di Servizi Enogastronomici - Cucina
N. 02 cl. A-48 Educazione Fisica
N. 02 cl. A-12 Italiano
N. 01 cl. A-24 Francese
N. 01 cl. A-26 Matematica
N. 01 cl. A-31 Scienza degli Alimenti
N. 01 cl. A-24 Inglese
N. 02 cl. B-21 Tecnica dei Servizi ed Esercitazioni Pratiche di Sala Bar
N. 02 cl. ADSS Sostegno

TENUTO CONTO che tali posti risultano essere disponibili per l’ambito 0016,
ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur 2609 del 22/07/2016.
RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO
finalizzato all’individuazione per competenze dei docenti per il conferimento di incarichi triennali presso
l’Istituto Professionale per i servizi “Graziella Fumagalli”- Casatenovo.
I docenti di Scuola Secondaria di II° Grado, titolari nell’ambito territoriale n. 0016 della Regione Lombardia
sono invitati a presentare la candidatura in relazione ai posti sopra indicati che al momento di emanazione
dell’avviso risultano vacanti e disponibili.
I docenti individuati faranno parte dell’organico dell’autonomia complessivamente assegnato ad ogni
istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e
organico di potenziamento.

Art. 1 - Modalità di presentazione della candidatura
Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo pec: lcrc02000l@istruzione.it
Come da avviso del 7 agosto 2017 - Tempistica immissione in ruolo docenti:
Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il:
9 agosto 2017 ore 13.00
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di
incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 della
Legge 107/2015.
Art. 2 - Contenuto della domanda
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P);
e) i numeri telefonici di reperibilità;
f) l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;
g) il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta.
Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, la tipologia di classe di concorso per
la quale intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei titoli, di cui è in possesso, ai criteri
indicati nel presente avviso.
Deve essere allegata copia del CV, anche se è stato caricato sul sito Istanze On Line.
Alla domanda deve essere allegata, inoltre, copia sottoscritta del documento d’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, implica responsabilità civili e sanzioni penali.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del
richiedente, ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal candidato, a causa dell’inesatta
indicazione dell’indirizzo e-mail, né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

Art. 3 Criteri per la valutazione delle domande
I criteri indicati si riferiscono alla griglia min isteriale. Saranno applicati i criteri evidenziati
Esperienze

Area didattica
Insegnamento di discipline non linguistiche
secondo la metodologia CLIL
Didattica laboratoriale
Didattica innovativa
Didattica digitale
Pratica musicale
Attività espressive (teatro, arte, cinema …)
Progetti di valorizzazione dei talenti degli
studenti
Tutor per alternanza scuola-lavoro
Legalità e cittadinanza
Educazione ambientale
Insegnamento all’estero
Partecipazione a programmi comunicatari
(Socrates/Erasmus ….)
Area dell’accoglienza e dell’inclusione
Aree a rischio e a forte processo
immigratorio
Educazione degli adulti
Sezioni Ospedaliere
Sezioni Carcerarie
Disabilità e disturbi specif ici di
apprendimento
Disagio
Dispersione
Bullismo
Area organizzativa e progettuale
Referente per alternanza scuola-lavoro
Animatore digitale
Tutor/relatore/moderatore in corsi di
formazione
Tutor tirocinanti/neoassunti
Coordinatore/riferente di
disciplina/dipartimento
Referente/coordinatore inclusione/disagio
Collaboratore del Dirigente Scolastico
Referente/coordinatore orientamento
Referente/coordinatore valutazione
Referente per progetti di reti di scuole
Referente per rapporti con musei e istituti
culturali
Referente per la predisposiz ione di progetti
in adesione a bandi (Miur, europei, 440…)

Titoli universitari, culturali e certificazioni

Attività form ative di almeno 40 ore svolte
entro il 30 giugno 2016 presso Università,
Enti accreditati dal Miur e Istituzioni
scolastiche nei piani regionali e nazionali

Ulteriori titoli universitari coerenti con
l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
Dottorato su tematiche didatticometodologiche ovvero affini alla classe di
concorso
Percorso univ ersitario
Specializzazione sostegno
Specializzazione metodo Montessori o
Pizzigoni Agazzi
Certificazioni italiano L2
Certificazione linguistica B2 o superiore
Certificazioni informatiche

Inclusione
Corsi linguistico-comunicativi e metodologico
didattici (CLIL)
Nuove tecnologie
Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche
innovative e trasversali

Art. 4 – Procedura
Il dirigente dell’Istituto esamina la corrispondenza del CV di ciascun docente e dei titoli dichiarati, con i
criteri prefissati.
Il Dirigente all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati nel presente
Avviso, comunicherà via e-mail l’assegnazione al docente individuato entro
le ore 12.00 dell’ 11 agosto 2017
Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante e-mail all’indirizzo di posta
elettronica
lcrc02000l@istruzione.it
entro e non oltre le ore le ore 14.00 dell’ 11 agosto 2017
I docenti che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l’incarico triennale di cui al comma 80 della Legge
170/2015.

Art. 5 – Responsabile del procedimento

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

Art. 6 – Trattamento di 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.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Istituto.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti sono assicurate attraverso la pubblicazione
nel sito internet di questa Istituzione scolastica (Albo Pretorio).

Art. 7 – Accesso agli atti
L’accesso agli atti, sarà consentito, secondo la disciplina della Legge n. 241/90 e dell’art 3 c 3 del D. M. 10 gennaio
1996, solo dopo la conclusione del procedimento.

Il Dirigente
Alessandro Fumagalli

