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Prot. n. 1988/B3      Paderno Dugnano, 1 agosto 2016 

 

Oggetto: Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale definito 

dall’Ufficio Scolastico della Regione Lombardia e il conferimento degli incarichi in 

questa Istituzione Scolastica  – Scuola Primaria 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 art.1 c.79 che prevede che il Dirigente Scolastico 

proponga gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di 
riferimento sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 art.1 c.80 che prevede che il dirigente scolastico 

formuli la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta 

formativa; 

VISTA  la nota MIUR AOODPIT 2609 del 22 luglio 2016 avente ad oggetto “Indicazioni 

operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti 

territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche” e il 

relativo Allegato A 

VISTO l'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico Prot. n. 1913/B3 del 7/9/2015 
indirizzato al Collegio dei Docenti 

VISTI  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento, di cui è 

parte integrante, deliberati dal Consiglio di Istituto in data 14 gennaio 2016 con 

delibera n. 4/16  

VISTO l’organico dell’autonomia e i relativi posti vacanti e disponibili nella Scuola 
dell’Infanzia di questa Istituzione Scolastica 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'USR Lombardia Prot. n. MIUR AOO DRLO 
R.U. 61 del 7 marzo 2016 di costituzione degli ambiti territoriali 

VISTO Decreto UST Milano Prot. MIURAOOUSTMI R.U. n.11164 del 29 luglio 2016 

relativo a mobilità docenti primaria 
VISTO Avviso UST MIURAOOUSPMI R.U. n.11178  del 29/07/2016 relativo a posti 

vacanti docenti scuola primaria anno scolastico 2016/2017 

 

Con il presente avviso intende individuare: 

a) n. 2 docenti su posto comune 

b) n. 3 docenti su posti di sostegno minorati psico-fisici 
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I/Le docenti che intendano proporre la propria candidatura per i posti di cui alla lettera a), oltre al 

titolo che dà accesso all’insegnamento, dovranno preferibilmente essere in possesso di una o più fra i 
seguenti titoli o competenze certificabili o verificabili: 

- aver svolto un dottorato su tematiche didattiche e metodologiche  

- aver maturato significative esperienze in qualità di referente o coordinatore per la valutazione 

- competenze linguistiche di livello B2 o superiore 

- competenze informatiche che consentano l’applicazione didattica delle nuove tecnologie  

- Aver svolto nell’ultimo biennio attività formative di non meno di 40 ore presso Università o 

Enti accreditati dal MIUR su tematiche inerenti la valutazione o relative a didattiche 

innovative e trasversali 

 

I/Le docenti che intendano proporre la propria candidatura per i posti di cui alla lettera b), oltre al 

titolo che dà accesso all’insegnamento, dovranno preferibilmente essere in possesso di una o più fra i 
seguenti titoli o competenze certificabili o verificabili: 

- aver svolto un percorso universitario di specializzazione per il sostegno  

- aver maturato significative esperienze in qualità di referente o coordinatore nell’area 

dell’accoglienza e dell’inclusione  

- Aver svolto nell’ultimo biennio attività formative di non meno di 40 ore presso Università o 

Enti accreditati dal MIUR su tematiche inerenti la valutazione o relative a didattiche 
innovative e trasversali 

- competenze linguistiche di livello B2 o superiore 

- competenze informatiche che consentano l’applicazione delle nuove tecnologie nella didattica 

inclusiva 

 

Modalità di presentazione della candidatura 

 

Nell’ambito delle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta di incarico sui 

suddetti posti, tutti i docenti a tempo indeterminato che avessero acquisito la titolarità nell’Ambito 

Territoriale della Lombardia n.23, potranno manifestare il proprio interesse entro e non oltre le ore 

24.00 di lunedì 8 agosto 2016 comunicando la propria autocandidatura all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale miic8fj00v@istruzione.it  riportando in oggetto “Candidatura posto comune 
(ovvero posto di sostegno) Scuola Primaria - Nome e Cognome”. 

Alla mail dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato pdf: 

1. Curriculum Vitae 

2. Lettera di presentazione del/la candidato 

3. Copia sottoscritta del documento di identità 

4. Domanda di manifestazione di interesse precisando: 

a. Posto per il quale si propone candidatura 

mailto:miic8fj00v@istruzione.it
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b. Cognome e Nome 

c. Data e luogo di nascita 

d. Codice Fiscale 

e. Residenza  

f. Numeri telefonici di reperibilità 

g. Indirizzo mail cui ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura 

h. Possesso dei titoli validi per l’insegnamento nella Scuola Primaria  
 

Candidature incomplete non saranno prese in considerazione. 

 

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta 
d’incarico, fatta salva la possibilità per il/la docente di optare tra più proposte. 

 

Procedura 

Successivamente, dopo l’esame della corrispondenza dei Curriculum vitae con le competenze 
indicate, sarà individuato il/la docente cui inviare la proposta di incarico. 

A parità di competenze possedute si individuerà il/la candidato/a secondo l’ordine di punteggio nella 

graduatoria dell’ambito. 

Il/la candidato/a sarà formalmente contattato tramite l’indirizzo mail indicato nella domanda per la 
proposta di incarico. 

Alla formale proposta di incarico il/la docente individuato/a dovrà dare riscontro di accettazione entro 
24 ore dalla data di invio della proposta. 

L’invio della dichiarazione di accettazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra istituzione 

scolastica. 

L’intera procedura dovrà concludersi nei tempi indicati dalla nota MIUR AOODPIT 2609 del 22 
luglio 2016 richiamata in premessa. 

 

Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente all’espletamento della 

procedura selettiva, e avverrà con utilizzo di procedure informatiche e con archiviazione dei relativi 

atti cartacei. Ai sensi del D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196,  i dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 
accedervi. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del  

procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof. Alfredo Rizza. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet di questa Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 
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(Prof. Alfredo Rizza) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 


