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AVVISO 

 

per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n. PV031 della regione 
Lombardia in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico 
dell’autonomia dell’istituzione scolastica: IC di Rivanazzano Terme

 
 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Al sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

Agli atti

 
 

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”; 

 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto; 

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

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

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; 

CONSIDERATO che in data 19 maggio 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; 

VISTA la proposta di organico dell’autonomia per l’ a.s. 2017/2018 predisposta dal dirigente scolastico sulla base del 
numero degli alunni iscritti per l’a.s. 2017/2018 e comunicati al SIDI e del numero complessivo delle classi richieste per 
l’a.s. 2017/2018 

VISTO  Il Prospetto dell'organico e delle disponibilità dopo movimenti della scuola secondaria di I grado pubblicato in 
data 5 luglio 2017 dall'Ufficio Scolastico Regione Lombardia – Ambito Territoriale di Pavia
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VISTO Il prospetto dell'organico di diritto per la scuola primaria disponibile alla data  6 luglio 2017 sul Portale Sidi del 
MIUR 

 

VISTO  Il Prospetto dell'organico e delle disponibilità dopo movimenti della scuola dell’Infanzia  pubblicato in data 6 
luglio 2017 dall'Ufficio Scolastico Regione Lombardia – Ambito Territoriale di Pavia 

 

CONSIDERATA la necessità di assumere docenti idonei a coprire i posti vacanti e disponibili; 
 
VISTA la nota MIUR AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032438 del 27.07.2017 

 

 
EMANA 

 

 
Il presente avviso  avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito 
territoriale n. 31 della regione Lombardia in cui è collocata l'istituzione scolastica Istituto Comprensivo di Rivanazzano 
Terme, a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia. 

 

A seguito a quanto sopra espresso, sono resi noti i posti disponibili: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

n. 0 posti comuni dell’organico dell’autonomia scuola Infanzia 

n.  1   posti di sostegno 

SCUOLA PRIMARIA 

n. 1  posti comuni dell’organico dell’autonomia scuola primaria – EEEE 
 

n.  4   posti di sostegno 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Classe di concorso A028 (matematica) posti N. 1 
 

Classe di concorso A060 (Tecnologia) posti N. 1 

Classe di concorso AD00 (sostegno) posti N.1 
 

 
Si ribadiscono i requisiti, già pubblicati, individuati dal Collegio Docenti preferibilmente richiesti per il passaggio dei 
docenti da ambito a scuola, secondo l’elenco contenuto nell’Allegato A dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale 
Integrativo ai sensi dell’art.1, c.79 e successivi, L.107/2015. 

 

 

Posto comune  -    scuola dell’Infanzia 
Requisiti richiesti: 

 
1.    Esperienze e/o attività formative presso Enti accreditati dal MIUR, Università o istituzioni scolastiche nei piani 

regionali e nazionali relative a: didattica laboratoriale; 
 

2.    Esperienze documentate inerenti l’area dell’accoglienza e dell’inclusione con particolare riferimento ad alunni 
in condizioni di disagio (con BES) 

 
3.    Esperienze didattiche di pratica musicale e/o attività espressive; 

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

 
5.    Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al DM 2 

marzo 2012, n. 3889 
 

6.    Possesso della specializzazione sul sostegno. 

 
Posto di sostegno - Scuola dell’Infanzia 

Requisiti richiesti: 
1.    Specializzazione sul sostegno 

 
2.    Esperienze di insegnamento ad alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento



3.    Esperienze  di  didattiche  innovative  orientate  al  sostegno  preferibilmente  supportate  da  certificazioni 
rilasciate da Enti accreditati dal MIUR, Università o istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali. 

 
4.    Esperienze di didattica digitale orientata al sostegno preferibilmente supportate da certificazioni informatiche 

rilasciate da Enti accreditati dal MIUR, Università o istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali. 
 

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

 

6.    Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al DM 2 

marzo 2012, n. 3889 
 

 
Posto comune  -    scuola primaria 

 
Requisiti richiesti: 

 
1.    Esperienze di didattica innovativa (classi aperte, flipped classroom, cooperative learning, e-learning) e/o corsi 

certificati relativi al modello “Scuola senza zaino” 
 

2.    Esperienze di didattica digitale preferibilmente supportate da certificazioni informatiche rilasciate da Enti 
accreditati dal MIUR, Università o istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali 

 
3.    Esperienze documentate inerenti l’area dell’accoglienza e dell’inclusione con particolare riferimento ad alunni 

in condizioni di disagio (con BES) 
 

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

 

5.    Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al DM 2 

marzo 2012, n. 3889 
 

 

6.    Possesso della specializzazione sul sostegno. 
 

 

Posto di sostegno - Scuola Primaria 

 
Requisiti richiesti: 

 
1.    Specializzazione sul sostegno 

 
2.    Esperienze di insegnamento ad alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento 

 
3.    Esperienze  di  didattiche  innovative  orientate  al  sostegno  preferibilmente  supportate  da  certificazioni 

rilasciate da Enti accreditati dal MIUR, Università o istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali. 

 
4.    Esperienze di didattica digitale orientata al sostegno preferibilmente supportate da certificazioni informatiche 

rilasciate da Enti accreditati dal MIUR, Università o istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali. 
 

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

 

6.    Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al DM 2 

marzo 2012, n. 3889 
 

Posto comune  -    scuola Secondaria di primo grado 
Requisiti richiesti: 

 
1.    Certificati  attestanti  titoli  coerenti  con  le  competenze  professionali  specifiche  richieste  (ad  esempio: 

specializzazioni universitarie, master di I° o di II° livello, altra Laurea)



2.    Esperienze di didattica innovativa (classi aperte, flipped classroom, cooperative learning, e-learning) e/o di 
partecipazione a corsi specifici su didattiche innovative 

 
3.    Esperienze di didattica digitale preferibilmente supportate da certificazioni informatiche rilasciate da Enti 

accreditati dal MIUR, Università o istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali 

 
4.    Esperienze documentate inerenti l’area dell’accoglienza e dell’inclusione con particolare riferimento ad alunni 

in condizioni di disagio (con BES) 
 

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

 

6.    Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al DM 2 

marzo 2012, n. 3889 
 

 

Posto di sostegno - scuola Secondaria di primo grado 
Requisiti richiesti: 

1.    Specializzazione sul sostegno 
 

2.    Esperienze di insegnamento ad alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento 
 

3.    Esperienze  di  didattiche  innovative  orientate  al  sostegno  preferibilmente  supportate  da  certificazioni 
rilasciate da Enti accreditati dal MIUR, Università o istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali. 

 
4.    Esperienze di didattica digitale orientata al sostegno preferibilmente supportate da certificazioni informatiche 

rilasciate da Enti accreditati dal MIUR, Università o istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali. 
 

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

 

6.    Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al DM 2 

marzo 2012, n. 3889 
 

 
 

PROCEDURA: 
 

 

MODALITA’ 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. 

 
La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, entro e non  oltre le ore 12.00 del giorno 8 agosto 
2017 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: pvic81100g@istruzione.it 

 

 

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. 

 

PROPOSTA D’INCARICO 
 

 

Il dirigente scolastico invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale al docente entro le ore 12.00 del  9 agosto 2017
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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 ore 10.00 del giorno 10 agosto 2017, trascorse le quali la proposta si considera rifiutata. 

 

 
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). 
 
 
 

 
Le candidature dovranno essere inviate via e-mail al seguente indirizzo: 

 

 

pvic81100g@istruzione.it 
 

 

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella mail, a pena di esclusione: 
 

 

. il proprio cognome e nome 
 

 

. la data e il luogo di nascita 
 

 

. il codice fiscale 
 

 

. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.) 
 

 

. i numeri telefonici di reperibilità 
 

 

. l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura 
 

 

. il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta. 
 

 

Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, il grado di istruzione e tipologia di posto per il 

quale intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei titoli di cui è in possesso rispetto ai criteri indicati 

nel presente avviso per tipologia di posto. Deve essere allegata copia in PDF del CV in formato Europass. Alla domanda 

deve essere allegata copia sottoscritta del documento di identità del richiedente. 

 

Si rammenta che il trattamento dei dati personali degli aspiranti verranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art.13 

del Dlgs.196/2003. Infatti saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali  dati potranno essere comunicati, per  le  medesime esclusive finalità, a  so ggetti  cui  sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
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L’Istituto  declina  ogni  responsabilità  per  perdita  di  comunicazioni imputabili  ad  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. 

 

Sulla base delle candidature ricevute, anche a seguito di eventuale colloquio, il Dirigente Scolastico provvederà all’ 

eventuale formulazione delle proposte di incarico entro la data che stabilirà il MIUR. 
 

 

NOTA DI SALVAGUARDIA 
 

 

Si precisa che il numero di posti di cui al presente avviso potrà subire variazioni a seguito di eventuali rettifi che dovute 

all’attribuzione di posti ai 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 o  a  eventuali nuove 

disposizioni ministeriali e dell’Ufficio Scolastico territoriale. 

 

PUBBLICITA’ 
 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Dott.ssa Maria Margherita Panza 

 
                                                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 

                                                                                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 

 

 
Allegati: 

mod A/A1 per scuola infanzia 

mod B/B1 per scuola primaria 
mod. C/C1 per scuola secondaria di I grado 

 


