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Oggetto: Determina

del Dirigente Scolastico relativa all’aggiornamento

dell’avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito
territoriale 22 definito dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e il
conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica denominata Liceo Classico
Statale “G. Parini” di Milano.

Con la presente determina si predispone l’aggiornamento dell’avviso indicato in oggetto, le
cui motivazioni sono integralmente riportate nella premessa. L’avviso sarà aggiornato con le
indicazioni delle disponibilità e pubblicato all’albo on line della scuola e sul sito web il giorno
21 luglio 2017.

Milano, 21/07/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Soddu
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

Liceo Parini, via Goito 4 - 20121 Milano
Tel. 02/6551278 - Fax. 02/6599598
C.F. 80150590158 - C. M. MIPC170001
e-mail: info@liceoparini.gov.it - web: http://liceoparini.gov.it - P.E.C.: mipc170001@pec.istruzione.it
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AVVISO
per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale
22 di Milano, in cui è collocata l'istituzione scolastica Liceo Classico Statale G. Parini, a
copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia.
Milano, 21/07/2017
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

CONSIDERATA

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
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”;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto;
Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);
il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;
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;
che in data 14 giugno 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;
la necessità di assumere docenti idonei a coprire i posti vacanti e
disponibili dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;
Il decreto MIUR.AOOUSPMI.Registro decreti(U).0000356.20-07-2017

EMANA
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il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale a N. 2 docenti della scuola
secondaria di II grado, come specificato nell’Allegato al presente atto.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.

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: Liceo Classico Statale G. Parini,
in Milano.

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale Milano 22, 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
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
essenziali di ammissione.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un
documento di identità valido e il Curriculum Vitae in formato europeo o dichiarazione di averlo
inserito nell'apposita sezione Istanze on line.
La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 24/07/2017 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
mipc170001@pec.istruzione.it utilizzando l’allegato B. L’oggetto dell’e-mail deve essere il seguente:
“Candidatura selezione per posto/i …… …… ……” specificando la “lettera” del/i posto/i e la classe
di concorso, come da allegato A. L’Istituto declina ogni responsabilità per la perdita di comunicazioni
imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o
tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 4 – Termine per la proposta d’incarico
Il dirigente scolastico invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro le ore 12,00 del
giorno 27/07/2017.

Art. 5 – Termine per l’accettazione da parte del docente
Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail, la propria accettazione
della proposta entro le successive 24 ore trascorse le quali la proposta si considera rifiutata.
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Dopo aver acquisito la formale accettazione dell’incarico da parte del docente, il Dirigente Scolastico
pubblicherà all’albo on line della scuola gli incarichi conferiti ai docenti individuati. A seguito di
accettazione formale via mail da parte del docente, il Dirigente Scolastico darà atto della
individuazione del docente. Il docente che ha accettato la proposta sottoscriverà l’incarico triennale
entro il 1° settembre 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 – Criteri per l’esame comparativo delle domande
Nell’analisi delle domande che perverranno all’istituto entro la scadenza prevista saranno applicati i
seguenti criteri di valutazione e di comparazione:
1) La presenza del maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dal Liceo;
2) In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato/a con
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di
merito/di esaurimento;
3) In presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candidato
con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di
merito/di esaurimento.
Art. 8 - 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 di
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. 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. 9 – Cause di incompatibilità
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 d’incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il
secondo grado, con i docenti stessi.
Art. 10 Pubblicità e trasparenza
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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 di questa Istituzione scolastica.
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. 11 – Nota di salvaguardia
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito della mobilità di seconda
fase.
Art. 12- Responsabile del procedimento
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 prof. Giuseppe Soddu.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Soddu
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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ALLEGATO A
POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO LICEO CLASSICO STATALE G. PARINI – MILANO

Classe di concorso A013 - cattedre n. 2
Requisiti richiesti
CLASSE DI CONCORSO
A013 ex A052

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.Dottorato di ricerca coerente le
competenze professionali

ESPERIENZE
3. Insegnamento con metodologia
CLIL

4. Esperienza in progetti di
innovazione didattica e/o didattica
multimediale
5.
Tutor
per
alternanza
scuola/lavoro
6.
Referente
/coordinatore
orientamento e/o valutazione

Nell’analisi delle domande di disponibilità che perverranno all’istituto entro la scadenza prevista
saranno applicati i seguenti criteri di valutazione e di comparazione:
1) La presenza del maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dal Liceo;
2) In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato/a con
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di
merito/di esaurimento;
3) In presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candidato
con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di
merito/di esaurimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Soddu
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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