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Al sito web dell’Istituto 

Ai docenti interessati 

Agli Atti 

 

 

AVVISO 

Per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale 23 definito dall’Ufficio 

Scolastico della Regione Lombardia e il conferimento degli incarichi nella scuola dell’Infanzia dell’Istituto 

Comprensivo “G. Pascoli” di Sesto San Giovanni. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2017/2018, firmato 

l’11 aprile 2017; 

 

VISTO  il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti 

alle scuole del 12 aprile 2017; 

 

VISTA l’O.M. n. 221 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno 

scolastico 2017/2018; 

 

VISTA la nota del MIUR Prot n. 16977 del 19 aprile 2017, con la quale viene indicata la 

tempistica assegnata ai Collegi dei docenti e ai Dirigenti scolastici per perfezionare 

gli atti di propria competenza finalizzati alle operazioni di trasferimento dei docenti 

dall’ambito alla scuola; 

 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa nel quale sono indicati la pianificazione 

curricolare ed extracurricolare dell’Istituto, gli ambiti di sviluppo, i percorsi 

progettuali di arricchimento dell’offerta formativa e le attività; 

TENUTO CONTO    delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto; 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 
Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002 

e-mail: miic8a0002@istruzione.it – PEC: miic8a0002@pec.istruzione.it 
www.icsestopascoli.gov.it 

Scuola Secondaria 1° grado “I. Calvino” Via F.lli di Dio, 101 – Tel 023657491 (Sede) 

Scuola Primaria “G. Pascoli” Via Milano, 220 – Tel. 0222478339 

Scuola dell’Infanzia “C. Marx” Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650 
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VISTA  la proposta di organico dell’autonomia per l’a.s. 2017/2018 predisposta dal Dirigente 

scolastico sulla base del numero degli alunni iscritti per l’a.s. 2017/2018 e comunicati 

al SIDI e del numero complessivo delle classi richieste per l’a.s. 2017/2018; 

               

VISTA  la proposta presentata dal Dirigente scolastico al Collegio dei docenti per 

l’individuazione di requisiti coerenti con il PTOF e il PdM dell’Istituto, da indicare 

nell’avviso per il trasferimento dei docenti da ambito a scuola nell’eventualità che 

presso questa Istituzione scolastica, al termine delle operazioni di mobilità, si verifichi 

la necessità di coprire posti disponibili con docenti trasferiti nell’ambito n. 23 o 

successivamente assegnati dall’USR al medesimo ambito; 

 

VISTA  la delibera relativa all’individuazione di detti requisiti assunta dal Collegio dei docenti 

d’Istituto in data 09.05.2017; 

 

PRESO ATTO  che si rimane in attesa di conoscere l’effettiva consistenza numerica dei posti 

disponibili; 

EMANA 
 
l’avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale ai docenti di scuola dell’Infanzia come di 

seguito specificato. 

 

Art. 1 - Finalità dell’Avviso 

Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di un incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati 

nell'ambito territoriale 23 Lombardia in cui è collocato l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” a copertura dei 

posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica e a rendere noti a tutti gli 

interessati i requisiti ed i criteri per l’esame comparativo delle candidature. 

 

Art. 2 – Requisiti per la candidatura e criteri oggettivi per l’esame comparativo delle candidature 

I requisiti, deliberati dal Collegio, con cui verranno selezionate le candidature sono i seguenti: 

 

COMUNE 
(n° posti non 
ancora 
determinato) 

TIPOLOGIA  
Competenza 
professionale 
specifica 
richiesta:  
esperienze nella 
progettazione e 
realizzazione di 
attività musicali 
-espressive e 
psicomotorie 

TITOLI 
 Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali 

specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per 
l'accesso all'insegnamento  

 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli 
Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica 

multimediale 

 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento 
relativamente a percorsi di integrazione/inclusione 

 Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni 
esterne 
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SOSTEGNO 
 
(n° posti non 
ancora 
determinato) 

TITOLI 
 Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche 

richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento  
 Master universitari di I e II livello  

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 
 

 

I posti saranno assegnati nell’ordine ai candidati con il maggior numero di requisiti richiesti. 

A parità di n. di requisiti, verrà data priorità: 

 per il POSTO COMUNE  

al docente in possesso di Diploma di conservatorio vecchio ordinamento/diploma accademico AFAM 

di 1°/2° livello o in possesso del certificato di competenza professionale di psicomotricità; 

 per il POSTO DI SOSTEGNO  

al docente in possesso di master in “Disturbi dello spettro autistico" che abbia maturato esperienze 

con bambini autistici. 

Per tutte le tipologie di posto, in caso di ulteriore parità si terrà conto del n. di anni di insegnamento 

effettivamente prestati nella scuola dell’Infanzia. 

 

 

Art. 3 - Modalità di presentazione della candidatura 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica 

miic8a0002@istruzione.it salvo diversa indicazione resa nota successivamente alla data di pubblicazione del 

presente avviso  da parte del Ministero. 

Nell’oggetto della mail dovranno  essere indicati la tipologia del posto e il numero dei requisiti posseduti.  

Nel testo della mail occorrerà specificare  i requisiti posseduti.  

È possibile presentare candidatura per più tipologie di posti. 

Alla mail dovranno essere allegati la fotocopia del documento di identità e il Curriculum Vitae in formato PDF, 

redatto in conformità alle indicazioni che verranno fornite dal MIUR.  

I docenti dovranno indicare il proprio recapito email e, se lo riterranno opportuno, il numero di telefono fisso 

e/o mobile.  

Le tempistiche per la presentazione delle candidature e dei CV da parte dei docenti titolari sull’ambito 

saranno definite con successiva nota MIUR. 

L’Istituto declina qualsiasi responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito della domanda e degli 

allegati dovuti ad inesatta indicazione del proprio recapito da parte del candidato o a eventuali disguidi 

comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Art. 4 – Termine per la proposta d’incarico 

Le tempistiche relative alla proposta di incarico triennale da parte del Dirigente e all’accettazione della 

proposta da parte del docente saranno successivamente comunicate come specificato dal MIUR nella nota 

prot. n. 16977 del 19 aprile 2017. 

 

Art. 5 – Durata dell’incarico 
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Tenuto conto di quanto indicato art. 1 comma 80 della L. 107/2015, l’incarico ha durata triennale ed è 

rinnovato purché sia confermata la coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

Art. 6 – Sedi vacanti e disponibili 

Per le  modalità con cui  saranno resi disponibili dall’USR  gli elenchi definitivi  delle sedi vacanti e disponibili 

in ciascuna Istituzione scolastica dell’ambito n. 23  per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto e per 

eventuali precisazioni, non specificate all’art. 3,  riguardanti le modalità con cui i docenti trasferiti o assegnati 

su ambito dovranno presentare le proprie candidature alle Istituzioni scolastiche, si dovrà fare riferimento 

alle successive indicazioni operative preannunciate dal MIUR nella citata nota prot. n.  16977  del 19 aprile 

2017. 

Art. 7 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico, Sara Di Nunzio. 

 

Art. 8- 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.  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica all’indirizzo 

www.icsestopascoli.gov.it 

 

Art. 9 - Accesso agli atti 

L’accesso agli atti è previsto secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, del 

regolamento DPR 12 aprile 2006 n.184 e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo 

dopo la conclusione del procedimento.  

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Sara Di Nunzio 

          Firma autografa sostituita 

  a mezzo stampa ex art. 3 c.2 Dlgs 39/93 
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