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AVVISO 
 
per l’affidamento di incarico triennale  ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale  n°12 in  
cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia 
dell’istituzione scolastica: Istituto Comprensivo di Lurate Caccivio 
 
 
Prot. n.  931/b3                                                                                         Data 26/05/2017 
 
                                                                                                                                                Al sito web dell’Istituto 
                                                                                                                                                A tutti gli interessati 

                                                                                                                                                           Agli atti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001  recante “Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 
275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche“; 
 

VISTA 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”; 
 

VISTA 
 
 
 
 
VISTA                                              

la Nota del MIUR AOODPIT 2016 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”;  
 
la nota MIUR n.16977 del 19/4/2017 concernente il passaggio 
da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18 
 

VISTI gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio 
Docenti per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa dell’istituto; 
 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato 
dall’Istituto; 

VISTO Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV); 
 

VISTO 
 
VISTO 
 

il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto; 
 
l’organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
 
 
 

  



 
CONSIDERATA la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e 

disponibili dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto 
 

  CONSIDERATO                           che in data 18/05/2017 il C.D. ha provveduto a deliberare in  
                                                         merito al numero e alla specifica dei requisiti da considerarsi utili 
                                                         ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei Docenti 
                                                         titolari su ambito territoriale 
  
 CON RISERVA                               di procedere ad integrazione a seguito della pubblicazione degli organici  
                                                         e dei movimenti, nonché della dotazione organica assegnata all’istituzione 
                                                         scolastica 
 
 CON RISERVA                               di procedere a modifiche in esito a successive indicazioni ministeriali 
 

EMANA 
 
Il seguente avviso finalizzato alla copertura, con personale titolare su ambito territoriale Lombardia 12, dei posti 
vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia, relativamente alla SCUOLA PRIMARIA 
 

Art. 1 – Posti disponibili 
 

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. 2 – Competenze professionali e requisiti 

Le competenze professionali e i requisiti per l’ammissione della candidatura sono esplicitati nell’elenco  
allegato al presente atto 

Art. 3 - Candidature 
 
I docenti possono presentare la propria candidatura secondo modalità e scadenze che verranno rese note  
con successivo avviso in esito alle previste disposizioni ministeriali. 
 
Le candidature dovranno essere inviate per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica 

coic85500q@istruzione.it 
indicando come oggetto “ CANDIDATURA DOCENTE AMBITO TERRITORIALE 12 – Scuola primaria” 
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. 

 
Art. 8  – 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. 
 
Il presente avviso è pubblicato nell’Albo on line del sito Internet di questa Istituzione scolastica in evidenza,  
sulla Home page del sito. 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                             (Prof.ssa Brunetta BERNASCONI) 

 
                                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                       (ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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ALLEGATO 
 
 
 POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO Istituto Comprensivo di Lurate Caccivio 
 
 
Posto di Sostegno – cattedre n.3 

  Requisiti richiesti:   
                                     - Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali 
                                      specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per 
                                       l'accesso all'insegnamento  
                                    - Specializzazione in italiano L2, di cui all’art.2 del DM92/2016 

                                           - Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica 

                                      multimediale 

                                    - Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a  

                                      percorsi di integrazione /inclusione 

                                    - Animatore digitale  

                                     

    

 Posto di Scuola Comune – cattedre n.1 

 Requisiti richiesti:    

                                            - 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 livello B2, rilasciate dagli 

                                        Enti ricompresi nell’elenco di cui al DM2 Marzo 2012, n.3889 

                                     - Possesso della specializzazione sul sostegno                                      

                                     - Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica 

                                       multimediale 

                                    - Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente 

                                       a percorsi di integrazione/inclusione 

                                    - Animatore digitale  

 

 CRITERIO          per l’esame comparativo delle candidature: 

                            - maggior numero di requisiti posseduti 

                            - a parità di numero di requisiti, precedenza al docente più giovane 

 

 
 

 

 

 
 


