Milano, 22/07/2017

Liceo artistico statale "Caravaggio" prot. 4409 22-07-2017 - 11:48:03 (Uscita)

Oggetto: Integrazione avviso preliminare prot. 4161 del 06/07/2017 posti vacanti e
disponibili nell’organico dell’autonomia per l’affidamento di incarichi triennali ai
docenti - a.s. 2017/18.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 1, commi 79-82, della legge 107 del 2015;
VISTA la Nota MIUR prot. n. 16977 del 19/04/2017;
VISTO l’Organico di diritto assegnato a questa Istituzione scolastica;
VISTA la Nota MIUR 28578 DEL 27/06/2017;
VISTA la pubblicazione degli esiti della mobilità 2017/18 pubblicata sul sito dell’AT
Milano con nota AOOUSPMI 356 del 20/07/2017;
VISTO il proprio avviso preliminare prot. 4161 del 06/07/2017, pubblicato sul sito di
questa istituzione scolastica;
CONSIDERATA la necessità di coprire posti rimasti vacanti che saranno
ufficialmente comunicati con successiva nota dell’Ambito territoriale di Milano
dell’USR Lombardia;
TENUTO CONTO del PTOF, del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di
Miglioramento;
EMANA
la presente integrazione all’avviso preliminare prot. 4161 del 06/07/2017 per
l’individuazione di docenti per il conferimento di incarico nell’istituzione scolastica.
Posti disponibili:
 n.1 posto di A012 “Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di
II grado”
 n. 1 posto di A014 “Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche”
Modalità e tempi di presentazione della candidatura
Le candidature ed eventuali allegati dovranno essere inviati, via mail e in formato pdf
all’indirizzo misl020003@istruzione.it, entro le ore 24.00 del 24/07/2017
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Eventuali candidature pervenute fuori dai termini indicati nel presente avviso
della pubblicazione dell’integrazione, non saranno prese in considerazione.
L’invio della candidatura costituirà preventiva dichiarazione di disponibilità ad
accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità per il docente, ai sensi
dell’art. 1 c. 82 della Legge 107/2015, di optare tra più proposte.
Nella domanda, i docenti dovranno dichiarare:
- le proprie generalità (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale);
- il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P);
- numeri telefonici di reperibilità;
- indirizzo email al quale ricevere le comunicazioni.
È necessario allegare il Curriculum Vitae qualora non sia stato pubblicato sul sito
Istanze On line.
I candidati dovranno effettuare tutte le dichiarazioni scrivendo espressamente che le
stesse sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione
delle comunicazioni del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano
ricevute dal candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo email, né per
eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione.
Individuazione dei requisiti da correlare alle competenze professionali:
In data 18.05.2017, nella riunione del Collegio Docenti con delibera N° 21, su
proposta del Dirigente Scolastico, sono stati individuati i seguenti requisiti da correlare
alle competenze professionali richieste:
Titoli:
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche
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. Pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze richieste
Esperienze professionali:
1. Insegnamento con metodologia CLIL
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale.
3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/l’inclusione
Per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno presentato domanda
saranno applicati i seguenti criteri:
a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli
richiesti dalla scuola;
b) aderenza del curriculum, dei titoli e delle esperienze professionali al PTOF e al
PDM dell’Istituto;
c) precedenza alla maggiore anzianità anagrafica, in caso di parità.
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Procedura:
Il Dirigente scolastico:
 esaminerà, utilizzando l’apposita funzione SIDI i requisiti dei docenti
dell’ambito territoriale dei quali è pervenuta la candidatura
 formulerà la proposta di assegnazione utilizzando i recapiti forniti nella e-mail
di presentazione della candidatura e, ricevuta l’accettazione, la inserirà
attraverso l’apposita funzione SIDI
Il docente individuato comunica l’accettazione vincolante mediante e-mail, entro 24
ore dall’invio della e-mail di assegnazione;
Il docente che accetterà la proposta sottoscriverà l’incarico triennale entro il 1°
settembre 2017.
Trattamento dei dati personali :
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti
saranno oggetto di trattamento per gli adempimenti connessi e conseguenti
all’espletamento della procedura.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica e sarà
oggetto di modifiche, in base alle successive comunicazioni che verranno trasmesse
dagli Uffici competenti.
Clausola di salvaguardia
Questa istituzione scolastica potrà intervenire in qualsiasi momento a rettificare, in
ogni sua parte - compreso il numero e la tipologia dei posti disponibili - , il presente
avviso, in considerazione dell’eventuale assegnazione, da parte dell’Ufficio Scolastico
Regionale, di docenti beneficiari delle precedenze previste dall’art. 7 del CCNI
relativo al passaggio da ambito a scuola, nonché delle preferenze previste dall’art. 9,
comma 3, dell’OM 221/17 e in considerazione di eventuali errori materiali.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tiziana Colarusso
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993
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