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AVVISO
RELATIVO ALLA SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO per l’affidamento di incarico triennale ai docenti
trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n . 14 della Regione Lombardia a copertura dei posti vacanti
e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco” (CRIC 812001)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• 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 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”;
• VISTA la Nota del MIUR AOODPIT 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 la Nota del MIUR AOODGPER 0016977 del 19 aprile 2017 avente per oggetto: “Ipotesi di CCNI
concernete il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18, ai sensi dell’art. 1 commi
79ss L. 107/2015”;
• VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto;
• VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;
• VISTO l’Organico dell’autonomia dell’Istituto;
• VISTE le delibere n. 5 e 6 del Collegio docenti del 19 Maggio 2017
• CONSIDERATA la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e disponibili dell’Organico
dell’autonomia dell’Istituto;
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EMANA Il presente Avviso
avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale a docenti della scuola secondaria di primo grado,
come specificato nell’Allegato al presente atto e parte integrante dello stesso, e disciplinato come di
seguito descritto.
Art. 1 - Finalità dell’Avviso
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di un incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati
nell'ambito territoriale in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili
dell’organico dell’autonomia dell’Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento dell’Istituto
Comprensivo ambito territoriale n. 14 della Regione Lombardia (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79). I
criteri richiesti per la proposta di incarico sono esplicitati nell’elenco allegato al presente atto.
Art. 3 - Modalità di presentazione della candidatura
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali
di ammissione. Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un
documento di identità valido e il curriculum vitae in formato europeo e in file pdf. 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 terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 4 – Termini per la presentazione delle candidature, per la proposta d’incarico e per l’accettazione da
parte del docente
Tali termini saranno precisati con successiva integrazione del presente avviso, a seguito di pubblicazione di
specifica nota MIUR.
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 – 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.
Art. 7 – Nota di salvaguardia.
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito delle operazioni successive.
L’Istituto scolastico si riserva la facoltà di modificare, sospendere, annullare o revocare il presente avviso
per eventuali e motivate ragioni. Per quanto non previsto dal presente avviso si rimanda alla normativa
vigente in materia.
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Art. 9 – Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
Allegato
ALL’AVVISO RELATIVO ALLA SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO per l’affidamento di incarico triennale
ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n. 14 della Regione Lombardia in cui è collocata
l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’Istituto
comprensivo di Trescore Cremasco :
Classe di concorso

Posti

A28 matematica

1

A022 Italiano, storia, ed. civica, geografia

1

AA25 Francese

1

AD00 sostegno EH

3

Requisiti richiesti:
Esperienze professionali
1. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale

Criteri per procedere all’esame comparativo delle candidature, in ordine di priorità:
1. in caso di più docenti che abbiano fatto domanda alla nostra scuola e che siano

in

possesso di pari numero di requisiti, avrà la precedenza il candidato con maggiore
punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di
merito/di esaurimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Caterina Citterio*
(*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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