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Al sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

Agli atti 

 

AVVISO  
 

per l’affidamento di incarico a docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n.23 della 
regione Lombardia in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura di n. 15 posti vacanti e 
disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica: I.C.S. “A. Frank” di Sesto 
San Giovanni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA        la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme 

generali sull'ordinamento 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 
 
 
 
 
 
VISTE 
 
VISTA 
 
VISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO 

la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82  “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

 

le linee guida emanate con nota del Dipartimento per il Sistema 

Educativo di Istruzione e Formazione n. 2609 del 22 luglio 2016 

 

l’Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12 aprile 2017 
 

la nota 16128 del 12/4/2017 “Mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l' a .s. 2017/2018: trasmissione del Contratto 

Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale 

della scuola per l’a. s. 2017/18 sottoscritto in via definitiva l’11 aprile 

2017, dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale 

della scuola, dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli 

Insegnanti di Religione Cattolica; 
 

l’allegato al C.C.N.I.: “Quadro nazionale requisiti da correlare alle 

competenze professionali richieste”; 

 

  

VISTI gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio Docenti 
per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
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dell’istituto; 
 

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 l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 

 
CONSIDERATA la necessità affidare l’incarico a docenti di scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di 1° grado trasferiti o assegnati nell'ambito 

territoriale n.23 della regione Lombardia, a copertura dei posti 

vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, da pubblicare 

all’albo dell'istituzione scolastica entro il decimo giorno 

precedente il termine fissato dall'Ordinanza Ministeriale n. 221 

del 12 aprile 2017 per la pubblicazione dell’esito dei movimenti 

(9 giugno Primaria, 19 giugno Infanzia e 4 Luglio Secondaria 1° 

grado);  
 

CONSIDERATO che in data 25/5/2017 il Collegio docenti ha proceduto, su 
proposta del Dirigente scolastico, a deliberare in merito ai 
requisiti da adottare per la chiamata per competenze in coerenza 
con il PTOF e il PdM e selezionandoli tra i 18 dell’Allegato A al 
CCNI; 

 

EMANA 

 

il presente avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale ai docenti della scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado come specificato di seguito. 

 

Tipologia e numero di posti prima dei trasferimenti 

Scuola dell'Infanzia Posto Comune Numero posti: 3 

Scuola dell'Infanzia Posto SOSTEGNO Numero posti: 2 

Scuola Primaria Posto Comune Numero posti: 1 

LETTERE-ex A043 Scuola Secondaria di 1° grado Numero posti 1 

MATEMATICA-es A059 Scuola Secondaria di 1° grado Numero posti 3 

INGLESE- ex A345 Scuola Secondaria di 1° grado Numero posti 1 

SOSTEGNO- Scuola Secondaria di 1° grado Numero posti 4 

 

Art. 1 - Finalità dell’Avviso 

Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di un incarico triennale ai docenti trasferiti o 

assegnati nell'ambito territoriale 23 Lombardia in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura 

dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica e a rendere noti 

a tutti gli interessati i requisiti ed i criteri per l’esame comparativo delle candidature. 
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Art. 2 - Requisiti 

I requisiti, approvati dal Collegio dei docenti, con cui verranno selezionate le candidature sono i 

seguenti: 

Titoli ed Esperienze professionali Riferiti all’All. A – Nota MIUR 16977 del 19 aprile 2017 

A)    per la scuola dell’Infanzia posti comuni e/o di sostegno 

Titoli Infanzia 

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a quello 

previsto per l'accesso all'insegnamento 

3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno) 

6. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 

marzo 2012, n. 3889 

Esperienze professionali Infanzia 

4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione 

10. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne 

B) per la Scuola Primaria per posti comuni e/o di sostegno 

Titoli Primaria 

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a quello 

previsto per l'accesso all'insegnamento 

3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno) 

5. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del DM 92/2016 

Esperienze professionali Primaria 

4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

7. Animatore digitale 

10. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne 

Per la scuola Secondaria di primo grado per posti comuni e/o di sostegno 

Titoli Secondaria 

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a quello 

previsto per l'accesso all'insegnamento 

3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno) 

4. Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali specifiche richieste 

Esperienze professionali Secondaria 

1. Insegnamento con metodologia CLIL 

3. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari 

4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

 

A parità di possesso dei requisiti, adotterà, nell’ordine indicato, i seguenti criteri di scelta. 

A) Per la scuola dell’Infanzia: 

1) possesso del certificato di competenza professionale di psicomotricista 

2) n. anni (almeno 180 giorni) di insegnamento nelle scuole dell’ambito 23 della Lombardia 
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3) n. anni scolastici (almeno 180 giorni) di insegnamento nella scuola dell’Infanzia  

B) Per la scuola Primaria  

1) Diploma di Conservatorio 

2) n. anni (almeno 180 giorni) di insegnamento nelle scuole dell’ambito 23 della Lombardia 

3) n. anni scolastici (almeno 180 giorni) di insegnamento nella scuola Primaria 

C) Per la scuola Secondaria di 1° grado 

1) aver coordinato progetti rivolti al recupero e all’inclusione  

2) n. anni (almeno 180 giorni) di insegnamento nelle scuole dell’ambito 23 della Lombardia 

 

Art. 3 - Modalità di presentazione della candidatura 

La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione. La domanda di partecipazione deve pervenire, pena l’esclusione,  in 

formato digitale esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

miic8a100t@pec.istruzione.it. Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, 

pena l ’esclusione, copia di un documento di identità valido, il curriculum vitae e il modello A 

(allegato al presente avviso) debitamente compilato. L’Istituto declina ogni responsabilità per 

perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del 

concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato 

nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o 

di forza maggiore. Il Dirigente scolastico si riserva, comunque, la facoltà di proporre l’incarico 

triennale presso questa istituzione scolastica a tutti i docenti inseriti nell’ambito territoriale 23 

Lombardia a prescindere dalla presentazione di candidature individuali. 
 

Art. 4 – Termine per la proposta d’incarico 

Le tempistiche relative alla proposta di incarico triennale da parte del Dirigente e all’accettazione 

della proposta da parte del docente saranno successivamente comunicate come specificato dal 

MIUR nella citata nota 16977 del 19 aprile 2017 

 

Art. 5 – Durata dell’incarico 

L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il piano 

triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1  comma 80). 

 

Art. 6 – Sedi vacanti e disponibili 

Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito della mobilità di 

seconda fase. Per le modalità con cui saranno resi disponibili dall’USR gli elenchi definitivi delle 

sedi vacanti e disponibili in ciascuna Istituzione Scolastica dell’ambito n. 23 per ciascuna tipologia 

di posto e per ulteriori specificazioni delle modalità con cui i docenti trasferiti o assegnati su ambito 

dovranno presentare le proprie candidature si dovrà fare riferimento alle successive indicazioni 

operative preannunciate dal MIUR nella citata nota 16977 del 19 aprile 2017. 
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Art. 7  – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Giulio Giambrone, domiciliato per sua 

carica in Via Boccaccio, 336- Sesto San Giovanni.  

 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.LGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati 

saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 

soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 
                                                    Art. 9 - Pubblicità 
Il presente bando  è  pubblicato  sul  sito  internet  di  questa  Istituzione  scolastica 
http://www.icsfrank-sestosg.gov.it/ . 
 

Art. 10 – Accesso agli atti 
L’accesso agli atti è previsto secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, del 
regolamento DPR 12 aprile 2006 n.184 e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, 
n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 
  

Il Dirigente scolastico 

Giulio Giambrone 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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