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AVVISO
per l’assunzione di docenti assegnati nell'ambito territorialen . 23della regione Lombardia incui
ècollocatal'istituzionescolasticaa copertura dei posti vacanti e disponibilidell’organico
dell’autonomia dell’IC “Futura” di Garbagnate Milanese, cod. mec. MIIC8EL00X

Prot. n. 2440/C01

Garbagnate Milanese, 26/05/2017

Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

ilDecretoLegislativon.165del30/03/2001 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;

VISTO

ilDecretodelPresidentedellaRepubblica8marzo1999,n.275,recante
“Normeinmateriadiautonomiadelleistituzioniscolastiche“;

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

la Nota del MIUR AOODGPER 2017 del 19 aprile 2017 Prot.
n.16977 avente per oggetto: “ Ipotesi di CCNI concernente il
passaggio da Ambito Territoriale a Scuola per l’a.s.2017/18, ai
sensi dell’art.1 commi 79 e successivi”;

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

il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;

VISTO

l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;

CONSIDERATA

la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e

CON RISERVA

CON RISERVA

disponibili dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;
Di procedere ad integrazione a seguito della pubblicazione degli
organici e dei movimenti, nonché della dotazione organica
assegnata all’istituzione scolastica;
Di procedere a modifiche in esito a successive indicazioni
ministeriali;
EMANA

Il presente Avvisoaventeperoggetto l’assunzione di docenti della scuola primaria Sostegno, come
specificato nell’Allegato al presente atto.
L’avvisoèdisciplinatocomediseguitodescritto.

Art. 1 ‐ Finalità dell’Avviso
Il presente avviso è finalizzato all’assunzionedi docenti assegnati nell'ambito territorialeincui
ècollocatal'istituzionescolasticaa copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico
dell’autonomia in via di definizione dell’IC “Futura” di Garbagnate Milanese, cod. mec. MIIC8EL00X

Art. 2 ‐ Requisiti generali di ammissione della candidatura
La selezione è riservata ai docenti assegnatinell'ambito territorialedi riferimento dell’IC “Futura” di
Garbagnate Milanese, cod. mec. MIIC8EL00X ambito territoriale n. 23 della regione
Lombardia(legge n. 107/2015, art. 1 comma 79).
I criteri richiesti per l’ammissione della candidatura sono esplicitati nell’elenco allegato al presente
atto.
Art. 3 ‐ Modalità e termini di scadenza della candidatura
Lacandidaturadeveessereredatta
dal
docente,autocertificandoinmanieradettagliata
irequisitiessenzialidiammissione.
Alladomanda,debitamentesottoscritta,devonoessereacclusi,penaesclusione,copiadiundocumento
diidentitàvalido eilcurriculumvitaeinformatoeuropeo.
Ladomandadipartecipazionedevepervenire,informatodigitale,entroenon oltrei termini che
verranno resi noti con successivo avviso in esito alle previste disposizioni ministeriali,all’indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC)miic8el00x@pec.istruzione.it oppuremiic8el00x@istruzione.
L’oggetto della mail deve contenere la seguente dicitura:“candidatura docente primaria ambito
territoriale 23”
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione delrecapito da parte del concorrente,oppure a mancata o
tardivacomunicazionedicambiamentodell’indirizzoindicatonelladomanda,opereventualidisguidico
munqueimputabiliafattiterzi,acasofortuitoodiforzamaggiore.

Art. 4 – Durata dell’incarico
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il piano
triennale dell’offerta formativa(legge n. 107/2015, art. 1 comma 80).

Art.5 ‐ Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, le responsabili del
procedimento di cui al presente Avviso sono le assistenti amministrativesig.ra Mariella Enrica
Pedroni e sig.ra Maria Giovanna Rossi

Art. 6 – 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.

Art. 7 – Nota di salvaguardia.
Il numero dei posti di cui al presente avviso verrà indicato in una seconda fase.

Art.8–Pubblicità
Il presente avvisoè pubblicato sul sito internet www.icfutura.itdi questa Istituzione scolastica.

ILDIRIGENTESCOLASTICO
Dott.ssa Sara Giovanna Belluzzo
(Firmaautografasostituitaamezzostampa
aisensidell’art.3,comma2delD.Lgs.n.39/1993)

ALLEGATO
REQUISITI RICHIESTI

Criteri individuati per la scuola Primaria – sostegno
TITOLI
1. Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016
2. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012, nr. 3889
ESPERIENZE PROFESSIONALI
1.
2.
3.
4.

Insegnamento con metodologia CLIL
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Referente/coordinatore valutazione
Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne

