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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Scolastica Regionale per la Lombardia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. TOSCANINI" - CHIARI (BS)
VIA ROCCAFRANCA n° 7/b
tel 030/711217 – fax 0307005231
C.F. 91001820173 - COD. AMM. BSIC86600X

Prot. n.

Chiari, 02/08/2017

Agli atti della Scuola
Al sito web Istituzionale
www.ictoscaninichiari.gov.it

Oggetto: Determina del dirigente scolastico relativa alla definizione dell’avviso per
l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale definito dall’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia e il conferimento degli incarichi nell’Istituzione
scolastica Istituto comprensivo Chiari 2 “A. Toscanini” di Chiari (BS).

Modalità e termini di scadenza delle candidature

Con la presente determina si predispone l’avviso indicato in oggetto, le cui motivazioni sono
integralmente riportate nella premessa, e se ne dispone la pubblicazione sul sito web dell’Istituto in
data odierna.

La Dirigente Scolastica Regg.te
Prof.ssa Patrizia Gritti
*firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art 3 comma 2
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dall’Ufficio Scolastico della Regione LOMBARDIA e il conferimento degli incarichi
nell’Istituzione scolastica Istituto comprensivo Chiari 2 “A. Toscanini” di Chiari (BS)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, 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
regolamentano la procedura per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai
docenti assegnati all’ambito territoriale;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 artt. 21 e 33, comma 6, con la quale viene attribuita la
precedenza nell’assegnazione alla sede dei docenti beneficiari di detti articoli;
VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito
territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18, ai sensi dell’art. 1, commi 79 e successivi;
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. n. 0016977 del 19/04/2017 e i relativi allegati;
Visti i trasferimenti dei docenti della scuola secondaria di I grado a.s. 2017/18 e disponibilità
pubblicati sul sito dell’U.S.T. di Brescia il 04/07/2017;
VISTA la nota del MIUR prot. 32438 del 27/07/2017 relativa alle assunzioni a tempo indeterminato
del personale docente per l’anno scolastico 2017/18;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.
49 del 22 dicembre 2015 nel quale è indicata, la pianificazione curricolare ed extracurricolare
dell’Istituto per il triennio 2016/2017 – 2018/2019 e in particolare vengono indicati gli ambiti di
sviluppo (Piano di Miglioramento legato al Rapporto di Autovalutazione) ed i percorsi progettuali di
arricchimento dell’offerta formativa;
VISTI i requisiti utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito,
deliberati dal Collegio Docenti del 09/05/2017 punto n. 16
TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione
dell’Istituto;
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato all’Istituto
Lombardia;

dall’Ufficio Scolastico Regionale per la

RITENUTO necessario indicare attraverso un avviso i requisiti richiesti per la proposta di incarico
ai docenti di ruolo dell’ambito 9 di Brescia;
RENDE NOTI
i criteri per la ricerca del personale docente da assegnare ai seguenti posti:

n. 2 posti
classe concorso Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella
scuola media (classe di concorso A022 ex A043)
Indicazione delle priorità per la valutazione delle candidature
e la formulazione delle proposte
TITOLI:

1. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno);
2. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2 rilasciate dagli Enti
ricompresi nell’elenco di cui al D.M. 2 marzo 2012, n. 3889;
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livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
2. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi
di integrazione/inclusione;
3. Insegnamento con metodologia CLIL

n. 1 posti
Tecnologia (classe di concorso A060 ex A033)
Indicazione delle priorità per la valutazione delle candidature
e la formulazione delle proposte
TITOLI:

1 . Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno);
2. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2 rilasciate dagli Enti
ricompresi nell’elenco di cui al D.M. 2 marzo 2012, n. 3889;
3 . Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche di
livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
1 . Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
2 . Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione;
3 . Insegnamento con metodologia CLIL

n. 1 posti Sostegno (classe di concorso AD00)
Indicazione delle priorità per la valutazione delle candidature
e la formulazione delle proposte
TITOLI:

1 . Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno);
2 . Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2 rilasciate dagli Enti
ricompresi nell’elenco di cui al D.M. 2 marzo 2012, n. 3889;
3 . Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche di
livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
1 . Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
2 . Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione;
3 . Insegnamento con metodologia CLIL
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n. 1 posti Pianoforte (classe di concorso AJ56 exAJ77 )
Indicazione delle priorità per la valutazione delle candidature
e la formulazione delle proposte
TITOLI:

1 . Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno);
2 . Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2 rilasciate dagli Enti
ricompresi nell’elenco di cui al D.M. 2 marzo 2012, n. 3889;
3 . Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche di
livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
1 . Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
2 . Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione;
3 . Insegnamento con metodologia CLIL

n. 1 posti INGLESE – CATTEDRA ORARIO ESTERNA completa con I.C.
ROVATO per 9 ore (classe di concorso AB25 ex A345 )
Indicazione delle priorità per la valutazione delle candidature
e la formulazione delle proposte
TITOLI:

1 . Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno);
2 . Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2 rilasciate dagli Enti
ricompresi nell’elenco di cui al D.M. 2 marzo 2012, n. 3889;
3 . Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche di
livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
1 . Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
2 . Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione;
3 . Insegnamento con metodologia CLIL

n. 1 posto FRANCESE (classe di concorso AA25 ex A245 )
Indicazione delle priorità per la valutazione delle candidature
e la formulazione delle proposte
TITOLI:

1 . Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno);
2 . Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2 rilasciate dagli Enti
ricompresi nell’elenco di cui al D.M. 2 marzo 2012, n. 3889;
3 . Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche di
livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
1 . Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
2 . Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione;
3 . Insegnamento con metodologia CLIL

Art.1
I criteri e quindi le competenze che debbono caratterizzare i docenti per l’assegnazione dei posti
indicati, in coerenza a quanto enunciato nelle premesse e al fine di assicurare la realizzazione
delle attività e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa e
dal Piano di Miglioramento, sono descritti per ogni singolo posto e fanno riferimento ad esperienze
maturate, titoli di studio, attività formative.
Art. 2
I docenti che lo riterranno opportuno potranno presentare via e-mail la propria candidatura
allegando il CV in formato PDF, evidenziando il posto al quale sono interessati e specificando i
titoli posseduti in corrispondenza ai criteri indicati nel presente avviso per il posto relativo.
I docenti dovranno indicare il proprio recapito e-mail e il numero di telefono fisso e/o mobile per
eventuale contatto e, qualora necessario, colloquio .
L'invio della disponibilità, esclusivamente per e-mail ad uno dei seguenti indirizzi di posta
elettronica dell’istituzione scolastica

bsic86600x@pec.istruzione.it
bsic86600x@istruzione.it
segreteria.ictoscanini@scuolechiari.it
costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma
restando la possibilità di optare fra più proposte.
I docenti dovranno inoltre aver caricato il proprio curriculum vitae nella sezione Istanze on
line del sito web del MIUR nella quale è inserito un modello predefinito tra il 29 luglio ed il
06/08/2017
Art. 3
La candidatura, corredata di copia del proprio documento di identità, dovrà pervenire entro le
ore 23.59 del giorno 07/08/2017 ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica dell’istituzione
scolastica

bsic86600x@pec.istruzione.it
bsic86600x@istruzione.it
segreteria.ictoscanini@scuolechiari.it
Art. 4
Il Dirigente Scolastico esaminerà la corrispondenza dei curricula dei docenti che sono inseriti
nell’ambito e hanno presentato la propria candidatura entro il termine indicato dall’art.3, con i
criteri indicati all’art.1 e verificherà il possesso dei requisiti richiesti dichiarati da ciascun docente.
In caso di parità di Esperienze/Titoli/Attività Formative posseduti dai docenti, sarà inviata la
proposta di incarico al docente in migliore posizione nella graduatoria della procedura di mobilità.
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Scolastico procederà a inviare proposte di incarico ai docenti titolari dell’ambito a partire da quelli
in possesso dei requisiti indicati e secondo la posizione occupata nella procedura di mobilità;

Art. 5
Il Dirigente Scolastico comunicherà formalmente via mail ai docenti individuati la proposta di
incarico entro il 09/08/2017
Art. 6
Il docente destinatario di proposta di incarico che opterà per la proposta dovrà inviare formale
dichiarazione di accettazione dichiarazione di accettazione entro le ore 23:59
del

10/08/2017.
L’invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra istituzione scolastica.
Dopo aver acquisito la formale accettazione dell’incarico da parte del docente, il dirigente
scolastico pubblicherà all’albo della scuola e sul sito web gli incarichi conferiti corredati dai
curricula dei docenti individuati.
Art. 7
Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico avrà durata triennale e potrà essere
rinnovato, purché in la coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa.
Art. 8
Il Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, effettuerà i
controlli in merito alle dichiarazioni dei docenti.
Art.9
Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente all’espletamento della
procedura selettiva, e avverrà con utilizzo di procedure informatiche e con archiviazione dei relativi
atti cartacei. Ai sensi del D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196, i dati potranno essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi.
I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Art. 10
Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratti coloro
che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado con
il dirigente scolastico. Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico
dichiarerà l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o
affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.
Art. 11
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti
sono assicurate attraverso la loro pubblicazione nell’Albo on line presente sul sito internet
dell’Istituto
Comprensivo
Chiari
2
“A.
Toscanini”
di
Chiari
(BS)
all’indirizzo
www.ictoscaninichiari.gov.it- sezione "Amministrazione Trasparente”.
Negli atti relativi agli incarichi e ai curricula dei docenti individuati che saranno resi pubblici
saranno presenti solo i dati pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Non saranno
invece oggetto di pubblicazione dati personali quali recapiti o codice fiscale dei docenti.
Art. 12
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento che si concluderà con l'individuazione dei docenti in possesso dei requisiti indicati
nel presente Avviso, è il Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa Patrizia Gritti.
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Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
Ia Dirigente scolastica Reggente
Prof.ssa Patrizia Gritti
*firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art 3 comma 2

