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Oggetto: Determina del dirigente scolastico relativa alla definizione dell’avviso per l'individuazione dei
docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale definito dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
e il conferimento degli incarichi nel Liceo Scientifico e Linguistico Statale “G. Bruno” di Melzo.
Con la presente determina si predispone l’avviso indicato in oggetto, le cui motivazioni sono integralmente
riportate nella premessa, e se ne dispone la pubblicazione sul sito web dell’Istituto in data odierna.
Melzo, lì 8 luglio 2017

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ernesto Madeo
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)
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AVVISO
per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ ambito territoriale definito dall’Ufficio
Scolastico della Regione Lombardia e il conferimento degli incarichi nel Liceo Scientifico e Linguistico
Statale “G. Bruno” di Melzo (MIPS210009) con sede coordinata di Cassano d’Adda.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 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’a.s. 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;
VISTA la nota del MIUR Prot n. 28578 del 27 giugno 2017, contenente le istruzioni operative relativamente
alle procedure di avvio dell’anno scolastico 2017/18.
VISTA la circolare dell’USR Lombardia Prot n. 15003 del 5 luglio 2017, contenente le indicazioni operative
per le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici.
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa nel quale sono indicati, la pianificazione curricolare ed
extracurricolare dell’Istituto per il triennio 2016/2019 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;
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 del 15/06/2017 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 e dei criteri con cui sarà effettuata la comparazione dei requisiti,
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. 24 della Regione Lombardia o
successivamente assegnati dall’USR al suddetto ambito;
VISTA la delibera relativa all’individuazione di detti requisiti e criteri assunta dal collegio dei docenti in
data 15/06/2017;
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RENDE NOTO QUANTO SEGUE:
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.1
I requisiti e quindi le competenze che debbono 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 quelli contenuti nell’allegato A.
Art. 2
I docenti che lo riterranno opportuno potranno presentare via email la propria candidatura, indicando
i requisiti in loro possesso tra quelli previsti dall’allegato A al CNNI sul passaggio da ambito a scuola
dell’11 aprile 2017 e allegando il CV in formato .PDF, preferibilmente utilizzando il modello
predisposto dal MIUR, evidenziando il posto o i posti della classe di concorso ai quali sono interessati
e specificando i requisiti posseduti in corrispondenza ai criteri indicati nel presente avviso per il posto
o i posti relativi.
I docenti dovranno indicare il proprio recapito email e il numero di telefono fisso e/o mobile.
L'invio della disponibilità, esclusivamente per e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata
dell’istituzione scolastica MIPS210009@pec.istruzione.it e info@lico-melzocassano.it, costituisce
preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la
possibilità per il docente di optare fra più proposte.
L’oggetto dell’e-mail deve essere il seguente: “Candidatura selezione per posto/i …… …… ……”
specificando la “lettera” del/i posto/i e la classe di concorso, come da allegato A.
I docenti che siano stati trasferiti su ambito all’esito delle operazioni di mobilità dovranno inoltre
caricare il proprio curriculum vitae, entro il giorno 22 luglio, nella sezione Istanze on line del sito
web del MIUR nella quale è inserito un modello predefinito; il personale neo immesso in ruolo dovrà
farlo nel periodo che verrà indicato con successiva nota MIUR.
Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione pervenute prima dei periodi previsti
dalla nota del MIUR Prot AOODGPER - 0028578 del 27.06.2017. Eventuali domande, inoltrate
prima dei predetti periodi, dovranno essere inviate nel rispetto delle scadenze di cui sopra.
Art. 3
La candidatura, corredata, pena esclusione, di copia del proprio documento di identità e dal proprio
CV in formato .PDF, dovrà pervenire entro le ore 24,00 del giorno 24 luglio 2017 esclusivamente
all’indirizzo di posta elettronica certificata MIPS210009@pec.istruzione.it e info@liceomelzocassano.it (per maggiore sicurezza inviare la comunicazione a entrambi gli indirizzi mail)
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. 4
L’individuazione dei docenti destinatari della proposta di contratto avverrà mediante l’esame
Comparativo da parte del Dirigente Scolastico delle candidature pervenute entro il termine indicato
dall’art. 3, con i requisiti indicati all’art. 1, con i seguenti criteri:
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-

verifica della corrispondenza del curriculum vitae e dei requisiti dichiarati con le competenze
professionali richieste;
comparazione tramite confronto dei requisiti e delle esperienze documentate sia dal punto di
vista della quantità che della rilevanza rispetto agli obiettivi di miglioramento della scuola.

I primi 3 requisiti indicati per ciascun posto sono da considerarsi requisiti preferenziali. A parità di
possesso (di numero, di qualità, di tipologia e di annualità di esperienza svolte) dei primi tre requisiti,
si prenderanno in considerazione gli altri requisiti indicati. A parità complessiva di requisiti posseduti,
saranno considerate ulteriori esperienze e titoli che si evinceranno dal curriculum coerenti con il
PTOF e il Piano di Miglioramento dell’Istituto.
In considerazione della ristrettezza dei tempi, i candidati sono vivamente pregati di assicurare la
massima reperibilità e disponibilità.
In caso di assenza di candidature, il Dirigente Scolastico procederà a inviare proposte di incarico ai
docenti titolari dell’ambito a partire da quelli in possesso dei requisiti indicati.
Art. 5
Il Dirigente Scolastico comunicherà formalmente via mail ai docenti individuati la proposta di
incarico entro le ore 15,00 del 27 luglio 2017.
Art. 6
Il docente destinatario di proposta di incarico che opterà per la proposta dovrà inviare formale
dichiarazione di accettazione entro 24 ore dall’invio della proposta, da parte del Dirigente Scolastico,
all’indirizzo email MIPS210009@pec.istruzione.it e info@liceo-melzocassano.it
L’invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra istituzione scolastica.
Trascorso tale termine, il mancato riscontro sarà considerato rinuncia all’incarico.
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 ai docenti individuati.
A seguito di accettazione formale via mail da parte del docente, il Dirigente Scolastico darà atto della
individuazione del docente, utilizzando l'esclusiva funzione "individuazione per competenze" del
SIDI, entro il 29 luglio 2017 per i docenti che siano stati trasferiti su ambito all’esito delle operazioni
di mobilità, entro il periodo che verrà successivamente indicato dal MIUR per il personale neo
immesso in ruolo.
Il docente che ha accettato la proposta sottoscriverà l’incarico triennale entro il 1° settembre 2017.
Art. 7
Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico avrà durata triennale e potrà essere
rinnovato, purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa.
Art. 8
Il Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, effettuerà i controlli
in merito alle dichiarazioni dei docenti.
Art.9
Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente all’espletamento della
procedura selettiva, avverrà con utilizzo di procedure informatiche e con archiviazione dei relativi
atti cartacei. Ai sensi del D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196, i dati potranno essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi.
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I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Art. 10
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 d’incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità,
entro il secondo grado, con i docenti stessi.
Art. 11
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti
sono assicurate attraverso la loro pubblicazione sul sito internet del Liceo Scientifico e Linguistico
Statale “G. Bruno” di Melzo all’indirizzo http://www.liceo-melzocassano.gov.it
Negli atti relativi agli incarichi e ai curricula dei docenti individuati che saranno resi pubblici saranno
presenti solo i dati pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Non saranno invece
oggetto di pubblicazione dati personali quali recapiti o codice fiscale dei docenti.
Art. 12
a) Il numero dei posti di cui al presente Avviso sarà comunicato non appena disponibile a seguito
di operazioni di competenza degli uffici sovraordinati;
b) Il numero e la tipologia dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia sarà
aggiornato con successivo avviso in esito alla pubblicazione delle operazioni di mobilità e
della dotazione organica.
Art. 13
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 Prof. Ernesto Madeo.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ernesto Madeo
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)
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ALLEGATO A
POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO
STTATALE “G. BRUNO” - MELZO
Vengono di seguito indicati i requisiti richiesti e i relativi criteri per la valutazione delle domande
presentate dai candidati.
Tipo di posto/
Classe di
concorso
Matematica e
Fisica
A027 ex A049
Numero posti:
ancora non
determinato

Lingua e cultura
straniera
Tedesco
AD24 ex A546
Numero posti:
ancora non
determinato
Lingua e cultura
straniera
Francese
AA24 ex A246
Numero posti:
ancora non
determinato
Lingua e cultura
straniera
Spagnolo
AC24 ex A446
Numero posti:
ancora non
determinato
Filosofia e Storia
A018 ex A037
Numero posti:

Allegato A CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per
l’a.s. 2017/18
Titoli ed Esperienze professionali
Titoli / Esperienze professionali
1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica
multimediale
2. Insegnamento con metodologia CLIL
3. Tutor per alternanza scuola/lavoro
4. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi
di integrazione-inclusione
5. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi
comunitari
6. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne
Titoli / Esperienze professionali
1. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi
comunitari
2. Tutor per alternanza scuola/lavoro
3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a
percorsi di integrazione-inclusione
4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
5. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne
6. Insegnamento con metodologia CLIL
Titoli / Esperienze professionali
1. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi
comunitari
2. Tutor per alternanza scuola/lavoro
3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a
percorsi di integrazione-inclusione
4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
5. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne
6. Insegnamento con metodologia CLIL
Titoli / Esperienze professionali
1. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi
comunitari
2. Tutor per alternanza scuola/lavoro
3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a
percorsi di integrazione-inclusione
4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
5. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne
6. Insegnamento con metodologia CLIL
Titoli / Esperienze professionali
1. Insegnamento con metodologia CLIL
2. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi
comunitari
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ancora non
determinato

Discipline
letterarie e
Latino
A011 ex A051
Numero posti:
ancora non
determinato

Sostegno
AD01
Numero posti:
ancora non
determinato

3. Tutor per alternanza scuola/lavoro
4. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi
di integrazione-inclusione
5. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
6. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne
Titoli / Esperienze professionali
1. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a
percorsi di integrazione-inclusione
2. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi
comunitari
3. Tutor per alternanza scuola/lavoro
4. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne
5. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
6. Insegnamento con metodologia CLIL
Titoli / Esperienze professionali
1. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a
percorsi di integrazione-inclusione
2. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi
comunitari
3. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica
multimediale
4. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne
5. Insegnamento con metodologia CLIL
6. Tutor per alternanza scuola/lavoro
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