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Prot. N. 1634/B05

Abbiategrasso, 29 luglio 2016

Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

AVVISO DISPONIBILITA’ POSTI ORGANICO AUTONOMIA – SCUOLA PRIMARIA

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 2016 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”;

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;
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VISTO

l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;

CONSIDERATA

la necessità di individuare docenti per coprire i posti vacanti e
disponibili dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;

EMANA
il presente Avviso avente per oggetto l’assegnazione di N. 18 cattedre ad altrettanti docenti
di Scuola Primaria, come specificato nell’Allegato al presente atto.

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.

Art. 1 - Finalità dell’Avviso
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di un incarico di
docenza ed è rivolto a docenti collocati nell'ambito territoriale n. 25 della regione Lombardia, in
cui è situata l'istituzione scolastica, a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico
dell’autonomia della Scuola Primaria afferente all’Istituto Comprensivo Statale “Tiziano
Terzani”, via Legnano 92, Abbiategrasso.
La sede dell’incarico potrà essere il plesso “Fratelli Di Dio”, Abbiategrasso, e/o il plesso di
Cassinetta di Lugagnano.

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura
La selezione è riservata ai docenti collocati nell'ambito territoriale di riferimento dell’Istituto
Comprensivo Statale “Tiziano Terzani”: ambito territoriale n. 25 della regione Lombardia (legge
n. 107/2015, art. 1 comma 79).
I criteri richiesti per l’ammissione della candidatura sono esplicitati nell’elenco allegato al
presente atto.

Art. 3 - Modalità e termini di scadenza della candidatura
La candidatura deve essere redatta dal docente in digitale.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, vanno acclusi copia di un documento di identità
valido e curriculum vitae in formato europeo.
La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri formati
non modificabili.
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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.
I docenti sono invitati a manifestare entro e non oltre le ore 12:00 del giorno giovedì 4
agosto (termine PERENTORIO) il loro interesse a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo della
scuola: MIIC8E7007@ISTRUZIONE.IT (posta istituzionale).
Nell’oggetto della e-mail deve essere specificato: “Candidatura selezione per posto comune –
scuola primaria” (o “per posto di inglese” o “per posto di sostegno”) e il numero di requisiti
posseduti. Nel testo della e-mail devono essere specificati i requisiti posseduti.
Per inglese e per sostegno saranno considerate valide esclusivamente le candidature di chi sia
passato di ruolo su inglese o su sostegno. Non saranno quindi prese in considerazione le
candidature di chi, pur in possesso di abilitazione su inglese e/o sostegno, sia entrato in ruolo
su posto comune.
I docenti devono dichiarare nella domanda:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

il proprio cognome e nome;
la data e il luogo di nascita;
il codice fiscale;
il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.);
i numeri telefonici di reperibilità;
l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente
procedura;
l’eventuale account Skype di riferimento e la disponibilità a sostenere il colloquio
in presenza presso la scuola e/o in remoto via Skype (audio/videoconferenza).

Ai candidati potrà essere chiesto di sostenere un colloquio. Il colloquio, che, a scelta del
candidato, potrà avvenire o in presenza presso l’ufficio di presidenza dell’Istituto o in remoto
(audio/videoconferenza in Skype), avrà luogo tassativamente in data venerdì 5 agosto. Entro
le ore 19:00 di giovedì 4 agosto, agli interessati verrà data comunicazione via e-mail dell’orario
del colloquio e dell’account Skype dal quale saranno contattati durante il colloquio stesso (in
caso di modalità in remoto). Considerati i tempi ristretti, i candidati sono vivamente pregati di
assicurare la massima reperibilità e disponibilità.
Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.
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. 4 – Termine per la proposta d’incarico
Il Dirigente Scolastico, tramite e-mail, invia la proposta di incarico triennale entro le ore 12:00
del giorno mercoledì 10 agosto.

Art. 5 – Termine per l’accettazione da parte del docente
Il docente che riceve la proposta di incarico è tenuto a dichiarare, tramite e-mail, la propria
accettazione della proposta perentoriamente entro le ore 12:00 di venerdì 12 agosto.
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Art. 6 – 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. 7 – 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. 8 – Nota di salvaguardia
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire modifiche a seguito di variazioni
accorse nella mobilità di seconda fase. In tal caso, verrà pubblicata una rettifica delle
disponibilità, fermi restando i requisiti, le modalità e i termini esplicitati nel presente avviso.

Art. 9 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica:
http://www.icvialegnanoabbiategrasso.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Maria Giaele Infantino
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ALLEGATO
POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA
AFFERENTE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “TIZIANO TERZANI”

Posto comune - cattedre n. 11
Requisiti richiesti:
1 esperienza di insegnamento in scuola in area a rischio e/o a forte processo immigratorio
2 esperienza in didattica laboratoriale finalizzata al potenziamento delle competenze
3 competenza ed esperienza comprovata e positiva nella didattica digitale
4 esperienza comprovata e positiva di insegnamento delle discipline ad alunni con DSA/BES
5 esperienza di partecipazione a progetti trasversali di recupero e/o potenziamento

Posto di inglese - cattedre n. 1
Requisiti richiesti:
1 esperienza di insegnamento in scuola in area a rischio e/o a forte processo immigratorio
2 abilitazione insegnamento inglese valida per tutto il quinquennio della scuola primaria
3 esperienza in didattica CLIL finalizzata al potenziamento delle competenze
4 competenza ed esperienza comprovata e positiva nella didattica digitale
5 esperienza comprovata e positiva di insegnamento della disciplina ad alunni con DSA/BES

Posto di sostegno - cattedre n. 6
Requisiti richiesti:
1 esperienza di insegnamento in scuola in area a rischio e/o a forte processo immigratorio
2 conoscenza, competenza ed esperienza di gestione di casi di autismo anche importanti
3 conoscenza, competenza ed esperienza di gestione di casi di ADHD anche importanti
4 conoscenza e competenza d’uso della LIS (Lingua Italiana dei Segni)
5 competenza ed esperienza comprovata e positiva nella didattica digitale

N.B.: I requisiti, coerenti con il PTOF e il PdM dell’Istituto, dovranno essere
documentati dal candidato attraverso attività svolte presso istituti nei quali si è
prestato servizio e attraverso titoli/attività formative significative ottenuti/svolte
entro il 31 luglio 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e Istituzioni
Scolastiche.
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