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Prot  n° 4170  La Valletta Brianza, 08/08/2016 
   
  Al sito dell’ICS 
  Ai docenti interessati 
  Agli atti 
 

AVVISO  - Scuola secondaria di primo grado 
 

per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale 
n. 16  della Regione a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia 
dell’Istituto Comprensivo Statale “don Piero Pointinger” di La Valletta Brianza. 
 

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“;  
RICHIAMATA  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”;  
VISTA  la nota del MIUR AOODGPER  0020453 del 27 luglio 2016  sulle “Procedure di avvio 
dell’anno scolastico 2016/17 – assegnazione del personale docente di ruolo; 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) elaborato dal Collegio dei docenti ed  
Approvato dal Consiglio di Istituto il  14 gennaio 2016;  
VISTO  Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);  
VISTO  il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;  
TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni;  
VISTO  l’Organico dell’Autonomia assegnato a questo Istituto per il triennio 2016-2019; 
CONSIDERATA  la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e disponibili 
dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;   
 

EMANA IL PRESENTE AVVISO  
 
avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale a 5 posti nell’organico dell’ICS così 
suddivisi:  



n. 1 docente di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola secondaria di primo 
grado - classe di concorso A059; 
n. 1 docente di Lingua Straniera (Francese) nella scuola secondaria di primo grado - classe di 
concorso A245;  
n. 3 docenti di Sost. minorati psicofisici nella scuola secondaria di primo grado - classe di concorso 
EH.  
(fatta salva l’eventualità di assegnazioni per precedenza Legge 104/1992) 
 
L’avviso è 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 Statale “don Piero 
Pointinger” di La Valletta Brianza (LC). Come indicato dalle linee operative (nota 2609 del 22 
luglio 2016)  del MIUR  “i docenti individuati faranno parte dell’organico dell’autonomia 
complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata 
tra organico per posti comuni e organico di potenziamento”.   
 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura 
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento 
dell’ambito territoriale 16 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. Il 
Dirigente Scolastico esaminerà la corrispondenza dei curricula dei docenti che sono inseriti 
nell’ambito, partendo da quelli che hanno presentato la propria candidatura entro il termine indicato 
dall’art. 3, con i criteri indicati nell’allegato. Sarà possibile che i docenti che abbiano presentato la 
candidatura vengano invitati ad un apposito colloquio, in presenza o in remoto. In caso di parità di 
Esperienze/Titoli/Attività Formative posseduti dai docenti, sarà inviata la proposta di incarico al  
docente in migliore posizione nella graduatoria della procedura di mobilità.   
 

Art. 3 - Modalità e termini di scadenza 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. Si 
rammenta che le dichiarazioni non veritiere o mendaci comportano le responsabilità penali e gli 
effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 La domanda di partecipazione 
deve pervenire, in formato digitale, entro e non  oltre le ore 12.00 del giorno 12 agosto 2016 
all’indirizzo di posta elettronica lcic80900q@istruzione.it  
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.   
 

Art. 4 – Termine per la proposta d’incarico 
Il dirigente scolastico invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro il giorno 14 
agosto 2016.   
 

Art. 5 – Termine per l’accettazione da parte del docente 
Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail, la propria accettazione 
della proposta entro il termine perentorio del giorno 16 agosto 2016. L’invio di tale dichiarazione 
escluderà la possibilità di opzione per un’altra istituzione scolastica.  



Dopo aver  acquisito la formale accettazione dell’incarico da parte del docente, il dirigente 
scolastico pubblicherà all’albo della scuola e sul sito web gli incarichi conferiti.  
Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della già citata L. 107/2015.   
 

Art. 6 – Durata dell’incarico 
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile purché sia confermata la coerenza con il piano 
triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80).   
 

Art. 7 – Assenza di cause di incompatibilità 
Ai sensi dell’art. 1, comma 81, della L. 107/2015,  non possono essere titolari di contratti coloro che 
abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado con il 
dirigente scolastico. Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico dichiarerà  
l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il 
secondo grado, con i docenti stessi.    
 

Art. 8  – 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. 9 – Nota di salvaguardia. 
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni per il venir meno dei posti vacanti 
e disponibili nell’organico assegnato a questa istituzione scolastica.   
 

Art. 10 – Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato in data odierna sul sito internet di questa Istituzione  scolastica.   
 

Art. 11 – Responsabile del procedimento. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento  che si concluderà  con l'individuazione dei docenti in possesso dei requisiti indicati 
nel presente Avviso,  è il Dirigente Scolastico Paolo D’Alvano 
 
 
La Valletta Brianza (LC), 08/08/2016 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof. Paolo D’Alvano) 

  
 

 



Allegato all’avviso per la scuola secondaria di primo grado - Requisiti richiesti 
n. 1 docente di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola secondaria di primo 
grado - classe di concorso A059, sono richiesti n. 3 requisiti (non in ordine di priorità)  
Requisito 1, ESPERIENZE: 1a) avere avuto esperienza in diversi contesti scolastici;  
1b) Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL; 
Requisito 2, TITOLI: Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero affini alla di 
concorso;  
Requisito 3, FORMAZIONE: Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30/06/2016 presso 
Università, Enti accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali aventi 
ad oggetto le nuove tecnologie; 
Nell’oggetto della mail devono essere indicati la classe di concorso e specificati i requisiti 
posseduti. 
 
Allegato all’avviso per la scuola secondaria di primo grado - Requisiti richiesti 
n. 1 docente di Lingua Straniera (Francese) nella scuola secondaria di primo grado - classe di 
concorso A245, sono richiesti n. 3 requisiti (non in ordine di priorità)  
Requisito 1, ESPERIENZE: 1a) Avere avuto esperienza in diversi contesti scolastici; 
1b)Partecipazione ai programmi comunitari;  
1c) Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione; 
Requisito 2, TITOLI: Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di 
accesso;   
Requisito 3, FORMAZIONE: Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30/06/2016 presso 
Università, Enti accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali aventi 
ad oggetto le nuove tecnologie; 
Nell’oggetto della mail devono essere indicati la classe di concorso e specificati i requisiti 
posseduti. 
 
Allegato all’avviso per la scuola secondaria – 3 posti di sostegno - Requisiti richiesti 
n. 3 docenti di Sost. minorati psicofisici nella scuola secondaria di primo grado - classe di concorso 
EH, sono richiesti i seguenti requisiti: 
Requisito 1, ESPERIENZE: Avere avuto esperienza di docenza su alunni diversamente abili; 
Requisito 2, TITOLI: Percorso universitario specializzazione sostegno; 
Requisito 3, FORMAZIONE: Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30/06/2016 presso 
Università, Enti accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali 
sull’inclusione di alunni diversamente abili. 
Nell’oggetto della mail devono essere specificati i requisiti posseduti. 
 


