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AVVISO
finalizzato alla copertura, con personale titolare su ambito territoriale, dei posti
vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia, mediante passaggio da ambito
territoriale a scuola per l'anno scolastico 2017/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi
79 e successivi della legge 13 luglio 2015, n. 107.

SCUOLA PRIMARIA
*********************************************
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107;
Vista l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito
territoriale a scuola per l'anno scolastico 2017/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e successivi
della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti relativa ai requisiti per il passaggio da ambito territoriale
a scuola per l’anno scolastico 2017/2018, ai sensi dell’art. 1. co. 71 e successivi, della Legge 13
luglio 2015, n. 107
Con riserva di procedere a modifiche in esito a successive indicazioni ministeriali;
RENDE NOTO
il seguente avviso finalizzato alla copertura, con personale titolare su ambito territoriale Lombardia
26, 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 reso noto
con successivo avviso in esito alla pubblicazione delle operazioni di mobilità e della dotazione
Art. 2 – Requisiti
I requisiti individuati, all’interno dell’elenco definito a livello nazionale, quali maggiormente
funzionali all’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa sono i seguenti:
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
• Esperienze su reti di scuole o su progetti di rete

Art. 3 – Candidature
I docenti titolari nell’ambito territoriale di riferimento (Lombardia 26) possono presentare la propria
candidatura secondo modalità e tempistica che saranno 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
miic8be00Q@istruzione.it
indicando come oggetto “CANDIDATURA DOCENTE AMBITO TERRITORIALE”
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. 4 - Valutazione delle domande e individuazione dei docenti
Verranno esaminate le candidature, presentate dai docenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, titolari sull’ambito territoriale 26, considerando i requisiti esposti all’art. 2.
L’esame verificherà la corrispondenza del Curriculum Vitae dei candidati e dei titoli dichiarati con i
requisiti sopra richiamati. Il dirigente scolastico, al termine dell’esame comparativo, individuerà i
docenti destinatari della proposta di incarico con riferimento al numero di requisiti validi.
Qualora il docente destinatario opti per altra istituzione scolastica, il dirigente effettuerà la proposta ad
altro docente, sulla base di analogo esame comparativo. Individuato il docente destinatario della
proposta il dirigente scolastico formalizzerà la medesima mediante il sistema informatico di gestione del
personale.
Art. 5 – Trattamento dei dati
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.
Art. 6 – Trasparenza
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti
sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica. Negli
atti resi pubblici saranno presenti solo i dati pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza, con
esclusione di dati personali quali recapiti e codice fiscale.
Art. 7 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il dirigente scolastico.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica all’indirizzo:
www.icscairoli.it/albo-di-istituto/avvisi-chiamata-diretta-docenti.
Lainate, 26/05/2017
Il Dirigente Scolastico
Bruno Dagnini
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