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Legnano, 01 Giugno ’17 

 

AVVISO CHIAMATA PER COMPETENZE 

Scuola primaria 

a.s. 2017/18 

Il Dirigente scolastico 

VISTA 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” che attribuisce al 

Dirigente scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati 

nell’ambito territoriale di riferimento per la copertura dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica; 

VISTA la Nota del MIUR AOODPIT 2016 del 22 luglio 2016 avente per oggetto: “ Indicazioni operative per 

l'individuazione dei docenti trasferiti oassegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli 

incarichi nelle istituzioni scolastiche”; contenenti indicazioni, sebbene non vincolanti, per le 

operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale 

di riferimento; 

VISTA la nota ministeriale AOODGPER16977 relativa all’IPOTESI di CCNI concernente il passaggio dei 

docenti da ambito territoriale ascuola; 

VISTI i requisiti per la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai 

quali formulare proposta di incarico,scelti tra quelli presenti nell’allegato A della predetta nota 

ministeriale, proposti dal D.S. ed approvati dal Collegio dei Docenti in data 16/05/2017; 

VISTI gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio Docenti per l’elaborazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa 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; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la tempistica prevista dalle 

Linee guida ministeriali e mediante un Avviso pubblico al quale hanno facoltà di rispondere i 

docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale n. 26 della provincia di Milano; 

RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di procedere all’accertamento 

delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla verifica  della piena 

corrispondenza del profilo professionale del candidato con i traguardi formativi e gli obiettivi 

strategici del Piano di Miglioramento; 

 

EMANA 

Il presente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione scolastica, 

ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur 16977 del 19 aprile 2017.  
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I docenti collocati nell’Ambito Territoriale 26 della Regione Lombardia (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79), nel 

quale è inserita l’istituzione scolastica, sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti di seguito 

indicati, che al momento di emanazione dell’avviso risultano vacanti e disponibili:  

 

Ordine di scuola Tipo di posto Numero di posti disponibili 

Primaria  Comune  Da definire 

Primaria  Sostegno  Da definire 

 

N.B.: i posti di cui al presente avviso sono quelli disponibili alla data odierna e potranno subire variazioni a seguito 

delle operazioni di mobilità e definizione dell’organico di diritto. 

Requisiti richiesti 

Al fine dell’assegnazione i docenti a tempo indeterminato della disciplina inseriti nell’albo dell’ambito di cui all’art. 

1, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso dei seguenti titoli in ordine di priorità, individuati in 

coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento di questo Istituto: 

- ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

- esperienze di insegnamento di discipline non linguistiche secondo metodologia CLIL, preferibilmente unite a 

certificazione linguistica lingua inglese B2 o superiore o a corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici 

- esperienze nell’area dell’accoglienza e dell’inclusione relativa ad alunni con BES (DVA,DSA,…) unitamente ad attività 

di formazione coerente con la stessa o alla certificazione italiano L2 

- esperienze di didattica digitale, preferibilmente unite a certificazioni informatiche o ad attività formative relative alle 

Nuove Tecnologie 

Colloquio 

Per la valutazione delle candidature da parte dei docenti aventi diritto è previsto un colloquio, in presenza con 

data da definirsi dopo le operazioni di mobilità presso la sede dell’Istituto Comprensivo”Carducci” in Via XX 

Settembre 2 a Legnano, finalizzato alla determinazione della piena corrispondenza del profilo professionale degli 

stessi con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

scolastico e del conseguente Piano di miglioramento. 

Modalità e termini di presentazione della candidatura 

Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo: 

miic8ea008@istruzione.it o miic8ea008@pec.istruzione.it 

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.  

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazionedelrecapito 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. 

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 email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura. 
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g) il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per insegnamento per il grado di 

istruzione e la tipologia di posto  

Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, il grado di istruzione e la tipologia di posto 

per il quale intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei titoli di cui è in possesso ai criteri indicati 

nel presente avviso per ogni tipologia di posto. Deve essere allegata copia del CV in formato PDF, nel caso in cui 

non sia stato caricato sul sito Istanze On line. Alla domanda deve essere allegata 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, implica responsabilità̀ civile e sanzioni penali.  

Effetti della selezione  

I docenti la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con le priorità, i traguardi e gli obiettivi  del  PTOF  

e  conseguente  P.d.M  e  che  confermeranno  la  propria  volontà  di occupare il/posto/cattedra vacante, potranno 

essere destinatari di proposta di contratto triennale, per come previsto dalla normativa vigente, fatte salve tutte le 

deroghe inerenti la normativa in materia di assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse determinazioni 

da parte dei superiori Uffici. 

Aggiornamento dell’avviso 

Il presente avviso sarà aggiornato dopo le operazioni di mobilità e la comunicazione dell’organico definitivo. 

Responsabile del procedimento e dei dati sensibili 

Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla c.d. chiamata diretta dei docenti per le finalità di 

cui all’art. 1 del presente avviso è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elena Osnaghi, il responsabile del trattamento 

dei dati è il DSGA signora Lucia Bardelli. 

L’incaricato del trattamento dei dati è la Sig.ra Angela Maria Casaccio. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 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. 

Nota di salvaguardia. 

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

dell’organico di diritto. 

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 presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.  

La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate 

attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Elena Osnaghi 
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