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Prot. n. 4418/C1a/C21

Brugherio, 01/08/2016
ATTI
ALBO
SITO WEB

AVVISO DI DISPONIBILITÀ DI POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n. 27
della Regione Lombardia in cui è collocata l'Istituzione Scolastica a copertura dei posti vacanti e
disponibili dell’Organico dell’Autonomia dell’IC Don Camagni di Brugherio (MB) – Scuola Primaria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

VISTI
VISTI

CONSIDERATO

CONSIDERATO

RITENUTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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”;
la Nota MIUR AOODPIT n. 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”;
gli indirizzi del Dirigente Scolastico assegnati al Collegio Docenti per
l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016/19, adottato dal
Consiglio di Istituto con delibera n. 15 del 13/01/2016; il Rapporto di
Autovalutazione dell’Istituto (RAV) e il Piano di Miglioramento dell’IC (PDM);
che alla data di pubblicazione del presente Avviso, a seguito delle pubblicazioni
della Nota MIURAOOUSPMI R.U. n. 11178 del 29/07/2016 (Disponibilità posti
vacanti Scuola Primaria a.s. 2016/17) e della Nota MIURAOOUSPMB R.U. n.
2615 del 27/06/2016 (Dotazione organica personale docente Scuola Primaria),
risultano vacanti e disponibili nell’Organico dell’Autonomia dell’Istituzione
Scolastica per la Scuola Primaria (Organico di Diritto e di Potenziamento; e
Organico di Sostegno) i seguenti posti: n. 5 posti comuni di Scuola Primaria; e n.
1 posto di sostegno, su alunni EH, di Scuola Primaria;
inoltre che alla data di pubblicazione del presente Avviso non risultano posti
vacanti e disponibili nell’Organico dell’Autonomia dell’Istituzione Scolastica per
la Scuola dell’Infanzia;
necessario indicare i requisiti richiesti per la proposta di incarico ai docenti di
Scuola Primaria di ruolo dell’ambito territoriale n. 27 della Regione Lombardia;
RENDE NOTO

il presente Avviso, avente per oggetto l’affidamento a n. 6 docenti di Scuola Primaria, come specificato
all’Art. 2 e nell’ “Allegato” del presente atto, di incarichi di durata triennale nell’Istituzione Scolastica,
ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della L. n. 107/2015 e della Nota MIUR N. 2609 del 22 luglio 2016.
L’Avviso si compone di 9 articoli e 2 allegati ed è disciplinato come di seguito descritto.
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Art. 1 - Finalità dell’Avviso
Il presente Avviso è finalizzato all’affidamento di 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’Istituzione Scolastica “Istituto Comprensivo DON
CAMAGNI” di Brugherio (MB).
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione e criteri di valutazione delle candidature
L’Avviso è riservato ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento dell’IC DON
CAMAGNI: ambito territoriale n. 27 della Regione Lombardia (legge n. 107/2015, art. 1, comma 79).
I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’Istituzione Scolastica scrivente sono
invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti indicati, che al momento di pubblicazione
dell’Avviso risultano vacanti e disponibili: n. 5 posti comuni e n. 1 posto di sostegno di Scuola Primaria,
come meglio descritti nelle seguenti tabelle.
Posti
Comuni

Numero
di posti

Sede

Attività

a

2

Scuola Primaria “DON
CAMAGNI” - Brugherio

b

1

Scuola Primaria “DON
CAMAGNI” - Brugherio

c

2

Scuola Primaria “DON
CAMAGNI” - Brugherio

Insegnamento curricolare di classe (tempo scuola 40
ore).
Insegnamento curricolare di classe sul semiesonero
di collaboratore del DS (tempo scuola 40 ore);
interventi di recupero e potenziamento didattico.
Insegnamento curricolare di classe (tempo scuola 40
ore); interventi di recupero e potenziamento
didattico; raccordo con la Scuola dell’Infanzia.

Posti di
Sostegno

Numero
di posti

Sede

Attività

d

1

Scuola Primaria “DON
CAMAGNI” - Brugherio

Insegnamento di sostegno con alunni minorati
psichici (EH)

I requisiti richiesti e i criteri di valutazione sono specificati nell’Allegato “Posti vacanti e disponibili
presso l’IC Don Camagni” che costituisce parte integrante del presente Avviso.
Art. 3 - Modalità e termini di scadenza della candidatura
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
di ammissione, seguendo le indicazioni riportate nel presente articolo e utilizzando il “Modello di
presentazione candidatura” allegato all’Avviso. Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono
essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido e il curriculum vitae in
formato europeo (nel caso non sia stato caricato sul sito Istanze On Line). La domanda di
partecipazione deve pervenire, in formato digitale (.pdf), entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 08/08/2016, lunedì, esclusivamente all’indirizzo mail istituzionale dell’IC DON CAMAGNI:
miic8aj00c@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. 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, comma 82, della legge n. 107/2015.
Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:
a. il proprio cognome e nome;
b. la data e il luogo di nascita;
c. il codice fiscale;
d. il luogo di residenza (indirizzo, comune, C.A.P.);
e. i numeri telefonici di reperibilità;
f. l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;
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g. il possesso del titolo valido per l’insegnamento nella Scuola Primaria; per il posto di sostegno il
possesso del titolo di specializzazione;
h. il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale.
Nella domanda il docente dovrà, inoltre, indicare, a pena di esclusione,
i. la tipologia di posto per il quale intende presentare domanda;
j. l’elenco dei requisiti che dichiara di possedere.
I documenti allegati alla mail (compreso il “Modello di presentazione candidatura”) dovranno essere in
formato .pdf. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali.
Art. 4 – Termine per la proposta d’incarico
Il Dirigente Scolastico, esaminata la corrispondenza con i criteri prefissati del contenuto delle
domande pervenute, dei CV dei docenti, dei titoli dichiarati, comunicherà via mail la proposta di
incarico ai docenti individuati entro le ore 12.00 del giorno 12 agosto 2016, venerdì. I docenti che
accettano la proposta dovranno sottoscrivere l’incarico triennale di cui all’art. 1, comma 80, della legge
107/2015, secondo le indicazioni della Nota MIUR AOODPIT n. 2609 del 22 luglio 2016.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 1, c. 81, della legge 107/2015 non possono essere titolari di contratto
coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado
compreso, con il Dirigente Scolastico dell’Istituto.
Art. 5 – Termine per l’accettazione da parte del docente
Il docente che riceve la proposta di incarico è tenuto a comunicare, tramite e-mail, la propria
vincolante accettazione della proposta entro le ore 12.00 del giorno 16/08/2016.
Art. 6 – Durata dell’incarico
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il PTOF (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 variazioni a seguito della mobilità di seconda
fase.
Art. 9 – Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web di questa Istituzione Scolastica: www.icdoncamagni.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Claudio Mereghetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)
ALLEGATI
- ALLEGATO “POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO IC DON CAMAGNI”
- MODELLO DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA (da compilare e inviare, previa trasformazione in
formato .pdf , come allegato alla mail di comunicazione della candidatura all’Istituzione Scolastica.)

(Apertura al pubblico della Segreteria nel mese di agosto 2016: da lunedì a venerdì 09.30-11.00).
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ALLEGATO
POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO IC DON CAMAGNI DI BRUGHERIO

Vengono di seguito indicati i requisiti richiesti e i relativi criteri per la valutazione delle domande
presentate dai candidati.

Posti

Numero
di posti
1

2
a/b/c
comune

5
(cinque)

3
4
5
6
1
2

d
sostegno

1 (uno)

3
4
5

Requisiti in ordine di priorità
in coerenza con la progettualità della scuola descritta nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa, in cui sono indicati la pianificazione curricolare ed
extracurricolare e gli ambiti di sviluppo per il triennio 2016/19
Esperienze significative di didattica digitale negli ultimi 5 anni (indicare
numero annualità e tipologia; esempio: uso di LIM, di tablet, di metodologia
flipped classroom…)
Esperienze di didattica inclusiva e/o rivolta alla prevenzione e al supporto
del disagio svolte in aree a forte processo immigratorio (indicare numero
a.s. negli ultimi 5 anni)
Possesso di certificazione linguistica di lingua inglese pari o superiore a B2
Esperienze significative di didattica con alunni DSA negli ultimi 5 anni
(indicare numero di annualità progettuali)
Esperienze didattiche relative a attività espressive e teatrali negli ultimi 5
anni (indicare numero di progetti svolti per anno)
Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30/06/2016 su
tematiche relative all’inclusione
Esperienze significative di didattica laboratoriale con alunni autistici e
minorati psichici svolte negli ultimi 5 anni (indicare numero di annualità)
Esperienze significative in progetti di valorizzazione dei talenti degli
studenti (indicare num. progetti svolti)
Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30/06/2016 su
tematiche relative alle situazioni di disagio e/o master specifici sull’autismo
Esperienze di insegnamento in aree a forte processo immigratorio (indicare
numero a.s. negli ultimi 5 anni)
Esperienze didattiche relative a attività espressive e teatrali negli ultimi 5
anni (indicare numero di progetti svolti per anno)

I primi 3 criteri indicati per ciascun posto sono da considerarsi requisiti preferenziali e, a parità di
possesso di numero di requisiti (e di annualità di esperienza svolte), si prenderà in considerazione
dapprima il numero complessivo di tali requisiti preferenziali e successivamente si considereranno gli
altri nell’ordine indicato. A parità complessiva di requisiti e annualità/progettualità posseduti si
considererà il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale. Il Dirigente scolastico si riserva,
inoltre, la possibilità di svolgere eventuali colloqui.
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