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Al sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

Agli atti 

 
 

Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico relativa alla definizione dell’avviso per 
l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito 
territoriale n .3   della Regione Lombardia in cui è collocata l'istituzione scolastica I.C. 
“Aldo Moro” Seriate (BG) a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico 
dell’autonomia. 
 
La presente determina predispone l’avviso indicato in oggetto, le cui motivazioni sono 
riportate nella premessa e ne predispone la pubblicazione sul sito web dell’Istituto in data 
odierna. 

 
 

AVVISO  
 

 

 

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”;  
  
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato 

con delibera n.65 del 25 ottobre 2016 dal Consiglio di istituto 
nel quale è indicata la progettualità curricolare ed 



extracurricolare dell’Istituto e i progetti di ampliamento 
dell’Offerta formativa;  

  
VISTO Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV) e le Priorità e 

i Traguardi in esso descritti; 

 
VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto; 

 
VISTO 
 
VISTO 
 
 
VISTA 
 
VISTA 
 
 
 
CONSIDERATO 

l’Organico dell’autonomia dell’Istituto; 
 
il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno 
scolastico 2017/18; 
 
la Nota MIUR n. 16977 del 19 aprile 2017; 
 
l’O.M. n.221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed 
ATA per l’a.s. 2017/18; 
 
che in data 16 maggio 2017  Il Collegio docenti ha proceduto, 
su proposta del Dirigente scolastico, a deliberare in merito ai 
requisiti da adottare per la chiamata per competenze in 
coerenza con il PTOF e il PdM e selezionandoli tra i 18 
dell’Allegato A al CCNI; 

CONSIDERATA la necessità di assumere docenti idonei a coprire i posti vacanti 

e disponibili dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 

 

 

 

 

RENDE NOTO 
 
 

Art. 1 - Finalità dell’Avviso 
 

Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di un 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 “ALDO MORO” di SERIATE (BG). 
 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura 
 
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n. 3 della 
Regione Lombardia (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79). 
I requisiti e i criteri richiesti per l’ammissione della candidatura sono esplicitati nell’art. 3 del 

seguente avviso  

Il Dirigente Scolastico si riserva, comunque, la facoltà di proporre l’incarico triennale presso 

questa istituzione scolastica a tutti i docenti inseriti nell’ambito territoriale n. 3  a prescindere 

dalla presentazione di candidature individuali. 

 
Art. 3  REQUISITI 

 
I requisiti richiesti al personale docente per il trasferimento triennale dall’ambito a questa 

istituzione scolastica sono i seguenti: 

 



 

Gruppo di posto comune: Infanzia  

Titoli  Esperienze  

Possesso della specializzazione sul sostegno  Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o 

didattica multimediale 

Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, 

rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al 

DM 2 marzo 2012, n. 3889 

 

 

 

Gruppo di posto comune Primaria 

Titoli Esperienze 

Possesso della specializzazione sul sostegno  Esperienza in progetti di innovazione didattica 

e/o didattica multimediale 

Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 

del DM 92/2016 

Insegnamento con metodologia CLIL 

Gruppo posto comune secondaria 

Titoli:  

 

Esperienze:  

Possesso della specializzazione sul  

Sostegno (NON PER I POSTI SUL SOSTEGNO) 

Esperienza  in progetti di innovazione 

didattica e/o didattica multimediale 

Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 

del DM 92/2016 

Esperienza in progetti e in attività di 

insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 

 Referente/coordinatore orientamento e/o 

valutazione 

 

Gruppo di sostegno  Infanzia Primaria Secondaria 

Titoli  Certificazioni 

linguistiche pari 

almeno al livello B2, 

rilasciate dagli Enti 

Certificazioni 

linguistiche pari 

almeno al livello B2, 

rilasciate dagli Enti 

Specializzazione in 

italiano L2, di cui 

all'art. 2 del DM 

92/2016 



ricompresi 

nell'elenco di cui al 

DM 2 marzo 2012, n. 

3889 

ricompresi 

nell'elenco di cui al 

DM 2 marzo 2012, n. 

3889 

Esperienze  Esperienza in 

progetti di 

innovazione didattica 

e/o didattica 

multimediale 

Esperienza in 

progetti di 

innovazione didattica 

e/o didattica 

multimediale 

Insegnamento con 

metodologia CLIL 

Esperienza in 

progetti di 

innovazione didattica 

e/o didattica 

multimediale 

 
Il numero dei posti disponibili per tutte le categorie di posto sopra descritte non è al momento 

disponibile. 

Pertanto il presente avviso sarà integrato con le indicazioni sul numero dei posti vacanti o 

disponibili dopo la Comunicazione da parte dell’UST delle operazioni di mobilità.   

 

 

Art. 4 -  CRITERI PER LA COMPARAZIONE DEI REQUISITI 
 

I criteri con cui questa Istituzione scolastica effettuerà la comparazione dei requisiti richiesti 

sono i seguenti: 

- maggior numero di requisiti fra quelli richiesti 

- aderenza dei requisiti dichiarati a quanto previsto dal PDM e PTOF dell’Istituto 

- analisi del curriculum vitae dei candidati, con particolare riferimento ai titoli preferenziali 

posseduti 

- eventuale colloquio con il Dirigente Scolastico 

 

 

Art. 5 - SEDI VACANTI E DISPONIBILI E MODALITÀ E TERMINI 
DI SCADENZA DELLA CANDIDATURA 

 
Per le modalità con cui saranno resi disponibili dagli Uffici Scolastici Competenti gli elenchi 

definitivi delle sedi vacanti e disponibili in ciascuna Istituzione Scolastica dell’ambito 3 per 

ciascuna classe di concorso e tipologia di posto e per le modalità e la tempistica con cui i docenti 

trasferiti o assegnati su ambito dovranno presentare le proprie candidature alle istituzioni 

scolastiche dell’Ambito 3 Regione Lombardia si dovrà fare riferimento alle successive 

indicazioni operative preannunciate dal Miur nella citata nota 16977 del 19 aprile 2017. 

 

 

Art. 6 - Durata dell’Incarico 
 

L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile purché sia confermata la coerenza con il piano 

triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1, comma 80). 

 
 
 
 
 
 



Art. 7 - Incompatibilità 
 

Ai sensi dell’art.1 comma 81 della L.107/2015, non possono essere titolari di contratti coloro 

che abbiano rapporto di coniugio o un grado di parentela o affinità entro il secondo grado con 

il dirigente scolastico. 

Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico dichiarerà l’assenza di 

incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità , entro il secondo grado, 

con i docenti stessi. 

 

 

Art. 8 - Trasparenza 
 

La trasparenza e la pubblicità dei requisiti individuati e dei criteri adottati per la 

comparazione dei requisiti stessi, degli incarichi conferiti ai docenti sono assicurate 

attraverso la loro pubblicazione nell’Albo On line presente sul sito Internet dell’Istituto 

Comprensivo “Aldo Moro” di seriate all’indirizzo : www.aldomoroseriate.gov.it prevedendo la 

pubblicazione di un link del presente avviso e dei risultati della procedura di affidamento 

degli incarichi anche sulla Home page del sito, sezione “Individuazione docenti per 

competenze” e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Negli atti relativi agli incarichi attribuiti ai docenti destinati alla pubblicazione saranno 

presenti solo i dati pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. 

Non saranno invece oggetto di pubblicazione dati personali quali recapiti telefonici o codice 

fiscale dei docenti. 

 

 

Art. 9 - 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 LUCIA PERRI. 

 

 

Art. 10 - 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 per l’affidamento di incarico triennale. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà 

di accedervi. 

 

 
Art. 11 - Pubblicità 

 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Lucia Perri  
      

 
 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005  s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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