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

AVVISO
per l’affidamento di incarico triennale su scuola ai docenti trasferiti o assegnati
nell'ambito territoriale n. 26 della Regione Lombardia, a copertura degli eventuali
posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’Istituto Tecnico
Industriale “S. Cannizzaro” a seguito dei movimenti la cui pubblicazione è prevista
per il giorno 20/07/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTA

la legge n. 107/2015, ed in particolare l’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 AOODGPER.16977 del 19/04/2017 e l’Ipotesi di Contratto

Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito
territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018;
VISTA

la Nota del MIUR AOODGPER.28578 del 27/06/2017 recante indicazioni
operative relative ai passaggi da ambito a scuola di cui alla nota MIUR
AOODGPER.16977;

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituto, approvato dal
Consiglio d’Istituto in data 18/12/2015, rivisto ed approvato dal Consiglio
d’Istituto in data 24/10/2016;

VISTE

le priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione;

CONSIDERATI

i posti dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto, vacanti e disponibili alla
data attuale, ovvero antecedentemente alla pubblicazione dei movimenti per
l’a.s. 2017/18 prevista per il prossimo 20/07/2017;

VISTA

la proposta dei criteri per l’individuazione dei docenti per il passaggio da
ambito a scuola presentata dal Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti
anteriormente alla riunione prevista per il giorno 14/06/2017;

PRESO ATTO

che il Collegio dei Docenti, in data 14/06/2017, ha deliberato i criteri proposti
dal Dirigente Scolastico allegati al presente Avviso;
EMANA

Il presente Avviso avente per oggetto il passaggio da ambito a scuola per i docenti assegnati
all’Ambito Territoriale 26 della Regione Lombardia per la copertura degli eventuali posti che
rimarranno vacanti e disponibili successivamente alla pubblicazione dei movimenti prevista per il
giorno 20/07/2017.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.

Art. 1 - Finalità dell’Avviso
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di incarico triennale su scuola ai docenti trasferiti o
assegnati nell'ambito territoriale in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura degli eventuali
posti che rimarranno vacanti e disponibili successivamente alla pubblicazione dei movimenti
prevista per il giorno 20/07/2017, l’elenco dei quali verrà pubblicato sul sito dell’Istituto Cannizzaro
successivamente a tale data.
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento
dell’Istituto Tecnico Industriale “S. Cannizzaro” - ambito territoriale n. 26 della regione Lombardia.

I criteri richiesti per ogni singola classe di concorso, approvati dal Collegio dei Docenti in data
14/06/2017, sono esplicitati nell’elenco allegato al presente atto.
Art. 3 – Posti disponibili in data 7 luglio 2017
I posti attualmente disponibili nell’organico dell’autonomia di questa istituzione Scolastica sono
esplicitati nella tabella seguente:
Classe di concorso
A-12
A-24
A-26
A-34
A-41
A-50
ex AD01
ex AD02
ex AD03
B-16

Disciplina

N. posti

Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado
Lingua e civilità straniera (inglese)
Matematica
Scienze e tecnologie chimiche
Scienze e tecnologie informatiche
Scienze naturali, chimiche e biologiche

Sostegno area scientifica
Sostegno area umanistica
Sostegno area tecnica
Laboratori di scienze e tecnologie informatiche

3
2
2
2
1
1
2
3
2
1

Art. 4 – Aggiornamento dei posti disponibili
Successivamente alla pubblicazione dei movimenti, prevista per il giorno 20/07/2017, verrà
pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica un aggiornamento dei posti rimasti disponibili a
seguito delle operazioni di mobilità.
Art. 5 - 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.
I docenti dovranno indicare il proprio recapito e-mail e, se lo ritengono necessario, il numero di
telefono fisso e/o mobile.
La candidatura deve pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno
22/07/2017 all’indirizzo di posta elettronica presidenza.cannizzaro@gmail.com ed in copia
all’indirizzo mail istituzionale mitf13000q@istruzione.it. L’Istituto declina ogni responsabilità per
perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del
concorrente o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
Art. 6 – Esame delle candidature
Il Dirigente Scolastico esaminerà la corrispondenza dei curricula dei docenti che sono inseriti

nell’ambito e hanno presentato la propria candidatura ai sensi dall’art.3, con i criteri indicati
nell’allegato.
Nel caso in cui i posti disponibili fossero in numero superiore rispetto ai docenti candidati in
possesso dei requisiti richiesti, verranno esaminate anche le candidature dei docenti che non
presentino uno o più dei requisiti di cui in allegato.
Art. 7 – Colloqui in remoto
Nel caso in cui il Dirigente Scolastico lo ritenga necessario, si svolgeranno i colloqui in remoto a
mezzo Skype il giorno 24 luglio 2017. L’avviso relativo ai colloqui in remoto sarà pubblicato sul sito
dell’istituto e verrà inoltrato via mail ai docenti interessati.
Art. 8 – Termine per la proposta d’incarico
Il dirigente scolastico invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro le ore 16:00 del
giorno 24/07/2017.
Art. 9 – Termine per l’accettazione da parte del docente
Il docente che riceve la proposta di incarico dovrà dichiarare, tramite e-mail, la propria
accettazione della proposta entro le ore 16:00 del giorno 25/07/2017.
Art. 10 – 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. 11 – Assenza di cause di incompatibilità
Ai sensi dell’art. 1 c. 81 della Legge 107/2015 non possono essere destinatari di proposta di
contratto coloro i quali abbiano rapporto di coniugio ovvero di parentela o di affinità entro il
secondo grado con il Dirigente Scolastico.
Art. 12 – 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. 13 – Nota di salvaguardia.
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito della pubblicazione dei
movimenti prevista per il giorno 20/07/2017 ovvero a seguito di successive comunicazioni e/o
rettifiche da parte del MIUR, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia o dell’Ufficio
Territoriale di Milano.
Art.14 – Pubblicità e trasparenza
La pubblicità e la trasparenza sono garantite dalla pubblicazione all’albo e nella sezione
“amministrazione trasparente” del presente avviso, degli incarichi conferiti e dei curricola dei docenti
incaricati.
Art.15 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento che si concluderà con la stipula dei contratti triennali
per la docenza presso questa Istituzione Scolastica è il Dirigente Scolastico, prof.
Lorenzo Alviggi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Lorenzo Alviggi

Firmato digitalmente da
Lorenzo Alviggi
CN = Alviggi Lorenzo
O = ITIS
Canizzaro/86502580151
T = Dirigente Scolastico
C = IT

ALLEGATO ALL’AVVISO PROT. 3190 DEL 7 LUGLIO 2017
CRITERI INDIVIDUAZIONE PER COMPETENZE – PASSAGGIO DA AMBITO A SCUOLA A.S. 2017/18
Classe di
Concorso

Disciplina

Requisiti richiesti

A-12
(ex A050)

Discipline letterarie negli istituti di
istruzione secondaria di II grado

ESPERIENZE

TITOLI
ESPERIENZE

A-24
(ex A346)

Lingue e culture straniere negli
istituti di istruzione secondaria di
II grado (inglese)

A-26
(ex A047)

Matematica

ESPERIENZE

A-34
(ex A013)

Scienze e tecnologie chimiche

ESPERIENZE

TITOLI
A-41
(ex A042)

Scienze e tecnologie informatiche

ESPERIENZE

TITOLI

Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Attività di tutor anno di prova
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
Specializzazione in italiano L2, di cui all' art.2 del DM 92/2016
Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari
Attività di tutor anno di prova
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Attività di tutor anno di prova
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
Insegnamento con metodologia CLIL
Insegnamento con metodologia CLIL
Tutor per alternanza scuola/lavoro
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
Insegnamento con metodologia CLIL
Tutor per alternanza scuola/lavoro
Animatore digitale
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889

A-50
(ex A060)

Scienze naturali, chimiche e
biologiche

ESPERIENZE

TITOLI
B-16
(ex C310)

Laboratori di scienze e tecnologie
informatiche

ESPERIENZE
TITOLI

Sostegno

ESPERIENZE

Insegnamento con metodologia CLIL
Tutor per alternanza scuola/lavoro
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell 'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
Tutor per alternanza scuola/lavoro
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione

