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AVVISO  

 
per l’affidamento di 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’Istituto Comprensivo Statale “Mons. 

Pirovano” di Merone - Como 

 

 

Prot. web n.1658                                                                           Merone, 27 maggio 2017  

 

 

Al sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

Agli atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 
 

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

275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche“; 
 

VISTA 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”; 
 

VISTA la Nota del MIUR AOODPIT 2016 del 22 luglio 2016 avente per 
oggetto:  “ Indicazioni  operative  per  l'individuazione  dei  
docenti  trasferiti  o assegnati  agli  ambiti territoriali e il 
conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTO Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV); 

 
VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto; 

 
VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto nell’a.s. 2016/17; 

 
CONSIDERATA l’eventuale modifica di tale organico nell’a.s. 2017/18 a seguito 

di diversa assegnazione da parte dell’UST di competenza; 

 
CONSIDERATA la possibilità che vi siano posti vacanti e disponibili dell’Organico 

dell’Autonomia dell’Istituto, su cui procedere ad affidamento di 

incarico triennale, ai sensi della Legge 107; 

 
VISTO il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno 

scolastico 2017/18; 

VISTA la Nota MIUR n. 16977 del 19 aprile 2017; 
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CONSIDERATO che in data 12/05/2017 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, selezionandoli tra i 18 

dell’Allegato A al CCNI; 

CONSIDERATA la necessità di assumere docenti idonei a coprire i posti vacanti 

e disponibili dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 

 

EMANA 

 
il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale per i posti risultanti 
vacanti e disponibili a conclusione delle operazioni di mobilità su Istituto. 

 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

Art. 1 - Finalità dell’Avviso 

 
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di 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’Istituto Comprensivo “Mons. A. Pirovano” 

di Merone - Como. 

Come indicato dalle linee operative (nota 2609 del 22 luglio 2016) del MIUR “i docenti 

individuati faranno parte dell’organico dell’autonomia complessivamente assegnato ad ogni 

istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e 

organico di potenziamento”. 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura 

 
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento 

dell’Istituto Comprensivo “Mons. A. Pirovano” di Merone – ambito territoriale 011 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 avviso.  

Il Dirigente scolastico si riserva, comunque, la facoltà di proporre l’incarico triennale presso 

questa istituzione scolastica a tutti i docenti inseriti nell’ambito territoriale 011 a prescindere 

dalla presentazione di candidature individuali. 

 

 

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, ivi compresa la classe di concorso per la quale intende 

presentare domanda. 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere allegati, pena esclusione, copia di 

un documento di identità valido e il curriculum vitae in formato europeo. Si rammenta che la 

falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche 

ed integrazioni, determina responsabilità civili e penali. 

La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, con la tempistica definita 

da successive comunicazioni, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata 

coic840002@pec.istruzione.it; la mail dovrà avere per oggetto: Classe di concorso – 

Cognome e nome – Candidatura incarico triennale (es. EE posto sostegno – Rossi Mario – 

mailto:coic840002@pec.istruzione.it
http://www.ics-merone.gov.it/
mailto:coic840002@pec.istruzione.it


 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
"MONS. A. PIROVANO" 

Via Crispi, 22 – 22046 Merone (CO) 
COD.MECC. COIC840002 – C.F. 91016310137 

Te l .  031 /650037  -  Fa x  031 /651052  
e-mail uffici: coic840002@istruzione.it  - PEC: coic840002@pec.istruzione.it 

sito: www.ics-merone.gov.it 

 
Candidatura incarico triennale). L’Istituto declina ogni responsabilità per 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 – Proposta d’incarico 

 
Il Dirigente Scolastico esamina la corrispondenza fra i criteri di cui all’allegato del presente 

avviso e i curricula dei docenti che sono inseriti nell’ambito, partendo da quelli che hanno 

presentato la propria candidatura.  

La proposta è formalizzata al docente il cui profilo corrisponde al maggior numero di titoli ed 

esperienze professionali fra quelli riportati nell’allegato. In caso di parità si avanza la proposta 

di incarico al docente il cui punteggio, calcolato mediante le tabelle di valutazione di cui al CCNI 

2017/18, risulti il più alto, considerando altresì le precedenze ivi previste. Il Dirigente scolastico 

invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale con la tempistica definita da successive 

comunicazioni. 

 

Art. 5 – Termine per l’accettazione da parte del docente 

 

Il docente che riceve la proposta di incarico dichiara, tramite e-mail, la propria accettazione 

con la tempistica definita da successive comunicazioni. 

L’invio di tale dichiarazione esclude la possibilità di optare 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. 

Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della L. 107/2015. 

 

Art. 6 – Durata dell’incarico 

 

L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato, purché sia confermata la coerenza con il piano 

triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1  comma 80). 

 

Art. 7 – Assenza di 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.  

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati 

saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 

soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art. 9 – Nota di salvaguardia. 

 

Il numero dei posti di cui al presente avviso sarà definito solo a seguito di attribuzione 

dell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2017/18 e a conclusione delle operazioni di mobilità su 

Istituto. 
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Art. 10 – Pubblicità 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica e  verrà 

aggiornato con l’indicazione delle reali disponibilità a seguito pubblicazione dei movimenti 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Adamo Castelnuovo 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse.  
 

 

 

 

 Allegati: 

- Criteri Collegio docenti Merone - chiamata per competenze 2017/18 

- Disponibilità organico primaria al 23/5/2017 comunicato dall’Ufficio Territoriale di Como 
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ALLEGATO 1 

 

Titoli ed esperienze professionali che debbono caratterizzare i docenti per l’assegnazione dei POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO l’Istituto 

Comprensivo “Mons. A. Pirovano” di Merone - Como 

 

 

Ordine di scuola Tipo cattedra Titoli Esperienze professionali 
INFANZIA Posto comune 7. Master universitari di I o II livello  

(Bisogni educativi speciali, didattica per 
competenze) 

4. Esperienza in progetti di innovazione 
didattica 

  3. Possesso della specializzazione su 
sostegno 

5. Esperienza in progetti e in attività di 
insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione 

    
 Sostegno 7. Master universitari di I o II livello  

(Bisogni educativi speciali, didattica per 
competenze) 

4. Esperienza in progetti di innovazione 
didattica 

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

5. Esperienza in progetti e in attività di 
insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione 

    
PRIMARIA  Posto comune 7. Master universitari di I o II livello  

(Bisogni educativi speciali, didattica per 
competenze) 

3. Partecipazione a progetti di scambio con 
l’estero o a programmi comunitari 

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

5. Esperienza in progetti e in attività di 
insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione 

  3. Possesso della specializzazione su  
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sostegno 

  1. Titolo per l’insegnamento della lingua 
inglese 

 

    
 Sostegno 7. Master universitari di I o II livello  

(Bisogni educativi speciali, didattica per 
competenze) 

4. Esperienza in progetti di innovazione 
didattica 

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

5. Esperienza in progetti e in attività di 
insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione 

    
SECONDARIA I 
GRADO 

Posto comune 7. Master universitari di I o II livello  
(Bisogni educativi speciali, didattica per 
competenze) 

4. Esperienza in progetti di innovazione 
didattica o didattica multimediale 

  3. Possesso della specializzazione su 
sostegno 

5. Esperienza in progetti e in attività di 
insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione 

   3. Partecipazione a progetti di scambio con 
l’estero o a programmi comunitari 

   10. Referente per progetti in rete con altre 
scuole o con istituzioni esterne 

    
 Sostegno 7. Master universitari di I o II livello  

(Bisogni educativi speciali, didattica per 
competenze) 

4. Esperienza in progetti di innovazione 
didattica o didattica multimediale 

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