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Agli atti della scuola
Al Sito web
A tutti gli interessati
AVVISO
per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell’ambito territoriale
n.33 della regione Lombardia, in cui è collocata l’istituzione scolastica a copertura dei posti
vacanti e disponibile dell’organico dell’autonomia dell’Istituto Tecnico Tecnologico “E.
Mattei” di Sondrio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Vista la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art.1 commi 5,7,20,21,58,63 con i quali viene
definito l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, 83,
84 che disciplinano la procedura per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni
scolastiche ai docenti assegnati all’ambito territoriale;



Viste le Indicazioni operative del MIUR per l'individuazione dei docenti trasferiti o
assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni
scolastiche per l’assegnazione dei docenti dagli ambiti alle scuole Prot AOODPIT- 0002609
del 22.07.2016 e i relativi allegati;



Vista la nota MIUR Prot. AOODGPER – 0016977 del 19/04/2017 sull’ipotesi di Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola
per l’a.s. 2017/2018;



Visto l’allegato A al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da
ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018;



Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) deliberato dal Consiglio d’ Istituto
il giorno 11 febbraio 2016 con delibera n. 13 punto 4;



Vista la delibera del punto 5 del Collegio dei docenti del 15 giugno 2017, con la quale si
individuano i requisiti utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti
titolari sull’ambito territoriale 33;



Visti le priorità e i traguardi individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV)
dell’istituto;



Visto il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto allegato al PTOF e pubblicato sul sito;



Visto l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;



Considerata la necessità di assumere docenti per coprire i posti dell’Organico
dell’Autonomia dell’Istituto che si rendessero vacanti e disponibili dopo le operazioni di
mobilità
EMANA

il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale per n.12 posti
come specificato nell’Allegato al presente Atto.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.

1.

Finalità dell’Avviso

Il presene 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 Tecnico
Tecnologico “Enea Mattei” di Sondrio.
2. Requisiti generali di ammissione della candidatura
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell’ambito territoriale 33 della Regione
Lombardia (L. 107/2015, art. 1 comma 79).
I criteri richiesti per l’ammissione della candidatura sono esplicitati nell’elenco allegato al presente
atto.
Il Dirigente scolastico si riserva, comunque, la facoltà di proporre l’incarico triennale presso questa
istituzione scolastica a tutti i docenti nell’ambito territoriale 33 a prescindere dalla presentazione di
candidature individuali.
3. Modalità e termini di scadenza della candidatura
La candidatura deve essere redatta dal docente allegando curriculum vitae in formato europeo,
autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, secondo le modalità stabilite dal Miur
nella Nota 16977 del 19 aprile 2017 e secondo una tempistica al momento non esprimibile, perché
dipendente dalla conclusione delle operazioni di mobilità del personale a tempo indeterminato.
4. Durata dell’incarico
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile purché sia confermata la coerenza con il piano dell’offerta
formativa (legge n. 107/2015, art. 1, comma 80).

5. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti 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. Il
responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla chiamata diretta dei docenti, per le
finalità di cui all’art. 1 del presente avviso, è il Dirigente scolastico. Il responsabile del trattamento
dei dati è il DSGA. L’incaricato del triennale dei dati è il DSGA.
6. Nota di salvaguardia
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito delle procedure di mobilità.
Il Dirigente Scolastico
Massimo Celesti
(Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse.)

ALLEGATO
POSTI AL MOMENTO VACANTI E DISPONIBILI – ITIS “MATTEI” DI SONDRIO
CLASSE DI CONCORSO

A-12 (EX 50/A): Discipline letterarie
ist. Secondo Grado
A-34 (EX 13/A): Scienze e
tecnologie chimiche
A -37( EX 71/A): Costruz. tecnol e
tecn. rap. grafica
A- 40 (EX 34/35/A): Tecnologie
elettriche elettroniche
A-41 (EX 42/A): Scienze e
tecnologie informatiche
A-48 (EX 29/A): Scienze motorie e
sportive
B-12 (EX 24/C) : Lab. di scienze e
tecnol. chim. microb.
B-16 (EX 30/C-31/C): Lab Scienze e
tecnol. informatiche
B-17 (EX 32/C): Lab. scienze e
tecnol. meccaniche
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COMPOSIZIONE C.O.E

12 h ITI Mattei Sondrio - SOTF01000L
6 h De Simoni Sondrio - SOTD070002

10 h ITI Mattei Sondrio - SOTF01000L
6 h Liceo S. Donegani Sondrio - SOPS01000E
2 h IP Besta Fossati Sondrio - SORC02000N
==
16 h ITI Mattei Sondrio - SOTF01000L
2 h De Simoni Sondrio - SOTD070002
==

Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito delle procedure di mobilità
Requisiti richiesti

TITOLI
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali richieste, di livello almeno
pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento.
2. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n.3889
3. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016
ESPERIENZE PROFESSIONALI
1. Esperienze in progetti di innovazione didattica innovativa e/o didattica multimediale.
2. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione.
3. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.
Criteri per l’esame comparativo delle candidature
Nell’analisi delle domande di disponibilità che perverranno all’istituto entro la scadenza prevista saranno
applicati i seguenti criteri di valutazione e di comparazione:
a) Il ricorrere del maggior numero di titoli e di esperienze professionali richiesti
b) Il raffronto dei CV, soprattutto nella parte in cui si evidenziano esperienze professionali qualificanti,
sia nel campo didattico - progettuale sia in quello organizzativo e la partecipazione ad occasioni di
studio e di formazione di particolare valore

c) In caso di parità di Titoli ed esperienze professionali posseduti dai docenti, sarà inviata la
proposta di incarico al docente in migliore posizione nella graduatoria della procedura di
mobilità
Per la valutazione delle candidature da parte dei docenti aventi diritto ci si riserva la possibilità di effettuare
un colloquio, finalizzato alla determinazione della piena corrispondenza del profilo professionale degli stessi
con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del PTOF di istituto e del conseguente Piano di
Miglioramento.

