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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz” 

Via Giovanni XXIII n. 6 - 20821 MEDA (MB) 

Infanzia Polo: MIAA85901Q - Primaria Polo: MIEE859011 

Primaria Diaz: MIEE859022 - Secondaria di 1° Grado A. Frank: MIMM85901X 

 

  
Prot.n. 2406-11-04 

del 26 maggio 2017  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il   Decreto   Legislativo   n.   165  del 30/03/2001recante “Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazionipubbliche”; 

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  

recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il comma 79 dell'art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, che prevede che 

il Dirigente Scolastico proponga gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati 

all'ambito territoriale di riferimento sui posti comuni e di sostegno, vacanti 

e disponibili; 

VISTO il comma 80 dell'art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, che prevede che 

il dirigente scolastico formuli la proposta di incarico in coerenza con il 

piano triennale dell'offerta formativa; 

VISTO l'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico del 29 ottobre 2015 indirizzato al 

Consiglio di Istituto, che tra l'altro prevede che l'azione formativa 

dell'Istituto debba essere sviluppata attraverso la progettazione di un 

curricolo verticale per competenze finalizzato alla realizzazione di obiettivi 

prioritari quali lo sviluppo delle competenze linguistiche (in particolare 

attraverso la progettazione di moduli CLIL), il potenziamento delle 

competenze nell’arte e nella musica, la valorizzazione della didattica 

laboratoriale, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, la 

realizzazione della pienainclusione; 

VISTO Il  Piano  Triennale  dell'Offerta  Formativa e i Piani  di Miglioramento 

dell'Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz”  diMeda; 

VISTO Il Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz”  

diMeda; 

VISTE Il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 
2017/18 e la Nota MIUR n. 16977 del 19 aprile 2017; 

CONSIDERATO la deliberazione adottata dal Collegio dei Docenti che ha proceduto, in 

data 16 maggio 2017, su proposta del Dirigente scolastico, a deliberare in 

merito ai requisiti da adottare per la chiamata per competenze in 

coerenza con il PTOF e con il Piano di Miglioramento selezionandoli fra i 

18 dell’Allegato A al CCNI e la necessità di assumere docenti per coprire i 

posti vacanti e disponibili dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
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CONSIDERATO l'organico dell’Autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica e i 

docenti titolari presso questo Istituto; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'USR Lombardia n. 61 del 7 marzo 

2016 di costituzione degli ambiti territoriali. 

 

DETERMINA 

 

1) l’emanazione di n. 1 avviso per l'individuazione di docenti trasferiti o assegnati all’ambito 

territoriale Lombardia 0028 a copertura dei seguenti posti vacanti e disponibili nell’organico 

dell’Autonomia dell’Istituto Comprensivo Statale "A. Diaz” diMeda: 

SCUOLA PRIMARIA 

Posto comune n. 0 

Posto di sostegno n. 5  

 

2) I docenti che presenteranno la loro candidatura dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti deliberati dal Collegio dei Docenti in data 16 maggio 2017, correlati al PTOF e alle 

priorità e ai traguardi individuati nelRAV. 

 

 

POSTI COMUNI  

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) Specializzazione in italiano L2 dicui all’art. 2 del DM 92/2016 

3) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli enti ricompresi nell’elenco 
di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889 

4) insegnamento con metodologia CLIL  

5) esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale  

6) esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione 

 

POSTI DI SOSTEGNO 

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) Specializzazione in italiano L2 di cui all’art. 2 del DM 92/2016 

3) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli enti ricompresi nell’elenco 
di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889 

4) insegnamento con metodologia CLIL  

5) esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale  

6) esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione 
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Nell’analisi delle domande di disponibilità che perverranno all’Istituto Comprensivo Statale "A. Diaz" di 

Meda entro la scadenza prevista saranno applicati i seguenti criteri di valutazione e di comparazione : 

a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla 

scuola 

b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, analisi delle esperienze 

dichiarate e di esperienze formative specifiche avvalendosi anche di eventuale colloquio. 

 

I requisiti richiesti dovranno essere documentati 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. 

 

Tutti i docenti dotati delle abilitazioni necessarie e titolari nell’ambito territoriale LOMBARDIA 0028 

dovranno manifestare il loro interesse per i posti cui si riferisce l’ avviso entro e non oltre il 

termine unico previsto per la scuola primaria [art. 6 lettera b) CCNI per il passaggio da 

ambiti a scuola a.s. 2017/18] a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: MIIC85900V@istruzione.it o 

MIIC85900V@pec.istruzione.it 

3) Il numero dei posti potrebbe subire modifiche a seguito degli esiti delle operazioni di 

trasferimento e di determinazione degli organici. 

 

4) Gli avvisi saranno pubblicati all’Albo online dell' Istituzione scolastica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Wilma De Pieri 
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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