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Prot. N. 3650/c21-15                                                   Segrate, 4 agosto 2017  

 
AGGIORNAMENTO 

 
Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ Ambito Territoriale 
24 della Lombardia e il conferimento degli incarichi nell’ Istituto Comprensivo "Sabin" di 
Segrate - Mi 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i quali viene definito 
l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, 83, 84 che 
regolamentano la procedura per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche 
ai docenti assegnati all’ambito territoriale; 
VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 artt. 21 e 33, comma 6, con la quale viene attribuita la 
precedenza nell’assegnazione alla sede dei docenti beneficiari di detti articoli; 
VISTE le Indicazioni operative del MIUR per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli 
ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche per l’assegnazione 
dei docenti dagli ambiti alle scuole Prot AOODPIT- 0002609 del 22.07.2016 e i relativi allegati; 

VISTA la nota del MIUR Prot A00USPMI 7806 DEL 11/05/2017 con oggetto “Ipotesi di CCNI – 
Passaggio da Ambito a scuola” ; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera dal Consiglio di Istituto nel 
quale è indicata la pianificazione curricolare ed extracurricolare dell’Istituto 
per il triennio 2016/2017 – 2018/2019  
TENUTO CONTO delle Priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione e nel successivo  
Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica; 
ACQUISITA la Delibera del Collegio Docenti del 18/05/2017 sui requisiti, titoli ed esperienze 
professionali specifiche per il passaggio dei docenti da Ambito Territoriale a scuola per l’anno 
scolastico 17/18 
VISTO l’organico di diritto dell’Istituto per la scuola secondaria di I grado  ad oggi pervenuta dal 
competente Ambito Territoriale di Milano; 
VISTO il D.M. n. 522 del 26/7/2017 e la successiva nota MIUR prot. 32438 del 27.7.2017 recante 
le istruzioni relative alle operazioni di passaggio da ambito a scuola del personale docente 
neoassunto in ruolo; 
RICHIAMATO il proprio avviso prot. 3348/c21-15 del 10/7/2017 riguardante l’affidamento di 
incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell’ambito territoriale n. 24 della regione 
Lombardia in cui è collocata l’istituzione scolastica a copertura di posti vacanti e disponibili 
dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica MIIC8BK00L; 
ACQUISITA la nuova consistenza dell’organico di diritto dell’istituto per la Scuola Secondaria di I 
grado per l’a.s. 17/18 
CONSIDERATA la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e disponibili 
dell’Organico dell’Autonomina dell’Istituto; 
       

 
 



 2 cattedre  A-22 Italiano, storia e geografia  di 18 ore  
 7 cattedre  A-28 Matematica di 18 ore  
 2 cattedre A-60 Educazione Tecnica   
 1 cattedra  A-49 Scienze motorie  
 1 cattedra  A-30 Educazione musicale di 18 ore posto su potenziamento 
 1 cattedra AC25 Spagnolo 

 
e di n. 5 posti di sostegno– Scuola Secondaria di I grado, 
posti vacanti e disponibili ad oggi nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica 
MIIC8BK00L Istituto Comprensivo “A.B.Sabin” di Segrate 
 
 
RITENUTO necessario indicare attraverso un avviso i requisiti richiesti per la proposta di incarico 
ai docenti di ruolo dell’ambito territoriale n. 24  
 
       

EMANA 
 
 
L’aggiornamento dell’avviso prot. 3348/c21/15 del 10/7/2017  Avviso finalizzato all’individuazione 
di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell’Ambito Territoriale in cui è collocata 
l’Istituzione scolastica a copertura delle seguenti cattedre - Scuola Secondaria di I grado : 
 

 2 cattedre  A-22 Italiano, storia e geografia  di 18 ore  
 7 cattedre  A-28 Matematica di 18 ore 
 2 cattedre  A-60 Educazione Tecnica   
 1 cattedra  A-49 Scienze motorie  
 1 cattedra  A-30 Educazione musicale di 18 ore posto su potenziamento 
 1 cattedra A -25 Spagnolo 

 
e di n. 5 posti di sostegno– Scuola Secondaria di I grado, 
posti vacanti e disponibili ad oggi nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica 
MIIC8BK00L Istituto Comprensivo “A.B.Sabin” di Segrate 
 
 
1. Requisiti generali di ammissione 
 
Il conferimento di incarichi nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della 
legge 107/2015  è riservato ai docenti trasferiti o assegnati nell’ambito territoriale nel quale è 
inserita l’istituzione scolastica scrivente: Ambito Territoriale 24 della Regione Lombardia. 
I docenti interessati sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti indicati in 
premessa, che al momento di emanazione dell’avviso risultano vacanti e disponibili secondo i 
requisiti di seguito esplicitati. 
 
 
2. Criteri per la Valutazione delle domande 
 
I requisiti, cioè i titoli e le esperienze professionali specifiche che devono caratterizzare i docenti 
per l’assegnazione dei posti indicati, in coerenza a quanto enunciato nelle premesse e al fine di 
assicurare la realizzazione delle attività e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa e dal Piano di Miglioramento, sono, oltre al titolo di accesso,  i 
seguenti: 
 



TITOLI:  
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di 

livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 
2. Possesso della specializzazione sul sostegno  
3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi  

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

4. Insegnamento con metodologia CLIL 
5. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
6. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione 

/ inclusione 
 
- per i posti si sostegno (previo titolo di accesso): 
 
TITOLI:  

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di 
livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 

2. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi  
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
3. Insegnamento con metodologia CLIL 
4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione 

/ inclusione 
 
I requisiti e i titoli sopra indicati dovranno essere autocertificati ai sensi dell’art.46 D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 e corredati da ulteriori titoli ed esperienze professionali, nello 
specifico:  
 

- ulteriori abilitazioni 
- master e/o dottorati di ricerca 
- partecipazione a progetti di ricerca – azione  
- percorsi di formazione presso Università, Enti accreditati dal Miur, Istituzioni 

Scolastiche in rete); 
- certificazioni linguistiche e/o informatiche 

 
A parità di punteggi si potrà tener conto della continuità di servizio prestato nell’a.s. 
2016/17. 
L’esame dei requisiti potrà essere integrata da un colloquio con il dirigente scolastico, anche 
telefonico, per accertare il possesso di ulteriori competenze coerenti con il Piano triennale 
dell’offerta formativa ed il Piano di Miglioramento dell’istituto.  
 
 
2. Modalità di presentazione della candidatura 
 
I docenti interessati presenteranno la propria candidatura, esclusivamente via mail all’indirizzo 
MIIC8BK00L@istruzione.it, entro il 09 agosto 2017 entro le ore 10.00 
La candidatura e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato .pdf o in altri formati 
non modificabili.   
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 devono dichiarare nella propria candidatura utilizzando il modello che l’Istituto metterà a 
disposizione:  
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 email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura 
il possesso dei requisiti posseduti secondo quanto indicato nel punto 1 del presente avviso 
 
Alla domanda debitamente sottoscritta devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un 
documento d’identità valido e il Curriculum Vitae in formato europeo conforme con quanto inserito 
sul sistema Istanze On Line. 
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 email né per eventuali disguidi informatici 
e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 
 
3. Procedura 
 
Il dirigente, esaminata la corrispondenza dei CV dei docenti inseriti nell'ambito con i criteri sopra 
indicati, individuerà il docente cui proporre l'incarico.  
La comunicazione della proposta motivata di incarico avverrà via mail all’indirizzo indicato dal 
docente nella presentazione della candidatura , entro il 10 agosto 2017 entro le ore 10.00.  
Il docente destinatario delle proposta dovrà comunicare la propria formale e vincolante 
accettazione dell’incarico, sempre all’indirizzo mail miic8bk00l@istruzione.it, entro 24 ore dall’invio 
della proposta. La mancata espressa accettazione della proposta nei termini indicati sarà 
considerata rinuncia della stessa e la scuola sarà ritenuta libera di formulare nuova proposta ad 
altro candidato. 
 
4. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti 
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti 
all’espletamento della procedura. Tali dati potranno essere comunicati, per le 
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 
facoltà di accedervi. 
 
5. Note di salvaguardia 
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito delle procedure di 
mobilità. In tal caso il Dirigente procede ad integrare l’avviso relativamente alla consistenza 
numerica delle singole disponibilità. 
 
6. Pubblicità 
Il  presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 
 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   Dott.ssa Elisabetta Trisolini 
                                                                 Copia conforme all’originale informatico, sottoscritto con firma digitale. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


