Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO ”A. MASSAZZA”
Corso Italia 35 - 27035 Mede (PV) - Cod. Mecc.: PVIC80400C
C.F. : 82001230182 - Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: UFR86Z
Tel: 0384 820010 - Fax 0384 823127 - Sito web: www.icmede.gov.it
E-Mail: pvic80400c@istruzione.it - PEC: pvic80400c@pec.istruzione.it

AVVISO
Per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati
nell'ambito territoriale n . 3 0 della regione Lombardia in cui è collocata
l'istituzione scolastica Istituto Comprensivo “A. Massazza” di Mede, a
copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia –
SCUOLA SECONDARIA I GRADO - RETTIFICA
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”;

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

l’Organico dell’autonomia dell’Istituto;
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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 15/05/2017 il Collegio docenti ha proceduto,
proposta del Dirigente scolastico, a deliberare in merito
requisiti da adottare per la chiamata per competenze
coerenza con il PTOF e il PdM e selezionandoli tra i
dell’Allegato A al CCNI;

CONSIDERATA

su
ai
in
18

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 a N. 1
docente della scuola secondaria primo grado per posto normale cl. conc.
A001 arte e immagine, N. 1 docente della scuola secondaria primo grado per
posto normale cl. conc. A022 ital., storia, ed. civica, geog., N. 1 docente della
scuola secondaria primo grado per posto normale cl. conc. A028 Matematica
e scienze, N. 1 docente della scuola secondaria primo grado per posto
normale cl. conc. A030 Musica, N. 2 docenti della scuola secondaria primo
grado per posto normale cl. conc. A049 Sc. Mot. e sport., N. 2 docenti della
scuola secondaria primo grado per posto normale cl. conc. A060 Tecnologia,
N. 1 docente della scuola secondaria primo grado per posto normale cl. conc.
AA25 Lingua straniera Francese, N. 2 docenti della scuola secondaria primo
grado per posto normale cl. conc. AB25 Lingua Straniera Inglese, e N. 4
docenti della scuola Secondaria primo grado per posti di sostegno 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 Istituto Comprensivo “A. Massazza” di Mede.
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n . 3 0
della regione Lombardia (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79).
I requisiti e i criteri richiesti per l’ammissione della candidatura sono esplicitati
nell’elenco allegato al presente atto.
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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 n.
30 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.
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, e n t r o e n o n
o l t r e l e o r e 1 2 : 0 0 d e l g i o r n o 0 8 a g o s t o 2 0 1 7 , all’indirizzo di posta
elettronica ordinaria pvic80400c@istruzione.it o all’indirizzo di posta certificata
pvic80400c@pec.istruzione.it. 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 09 agosto 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 ore 10:00 del giorno 10 agosto 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 – 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 per l’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.
Art. 8 – Nota di salvaguardia.
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito delle
operazioni di mobilità ordinaria e/o della formalizzazione degli incarichi ai docenti che
si avvalgono dei benefici di cui all’art. 13 del CCNI inerente la mobilità del personale
docente dell’a.s. 2017/18.
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Art. 9 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Paola Guaschi*
*Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005
e n o r m at i v a c o n n e s s a

ALLEGATO
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POSTI VACANTI E DISPONIBILI presso l’I. C. “A. Massazza”
di MEDE
SCUOLA SECONDARIA

Posto normale - cattedre n. 1 cl. c. A001 ARTE E IMMAGINE
Requisiti

Criteri

[Allegato A – Ipotesi CCNI 11/04/2017]

di valutazione e comparazione

TITOLI
Ulteriori titoli di studio coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste,
di livello almeno pari a quello previsto per
l'accesso all'insegnamento




Numero dei titoli;
Eventuale valutazione ottenuta

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



Eventuale valutazione ottenuta

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale




Numero di esperienze documentabili;
Significatività delle esperienze in base
all’ambito progettuale di riferimento,
alla durata, ai soggetti promotori, agli
enti coinvolti, alla documentazione
prodotta

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




Numero di esperienze documentabili;
Significatività delle esperienze in base
all’ambito progettuale di riferimento,
alla durata, ai soggetti promotori, agli
enti coinvolti, alla documentazione
prodotta
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ALLEGATO
POSTI VACANTI E DISPONIBILI presso l’I. C. “A. Massazza”
di MEDE
SCUOLA SECONDARIA

Posto normale - cattedre n. 1 cl. c. A022 ITAL., STORIA, ED. CIVICA,
GEOG.
Requisiti

Criteri

[Allegato A – Ipotesi CCNI 11/04/2017]

di valutazione e comparazione

TITOLI
Ulteriori titoli di studio coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste,
di livello almeno pari a quello previsto per
l'accesso all'insegnamento




Numero dei titoli;
Eventuale valutazione ottenuta

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



Eventuale valutazione ottenuta

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale




Numero di esperienze documentabili;
Significatività delle esperienze in base
all’ambito progettuale di riferimento,
alla durata, ai soggetti promotori, agli
enti coinvolti, alla documentazione
prodotta

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




Numero di esperienze documentabili;
Significatività delle esperienze in base
all’ambito progettuale di riferimento,
alla durata, ai soggetti promotori, agli
enti coinvolti, alla documentazione
prodotta
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ALLEGATO
POSTI VACANTI E DISPONIBILI presso l’I. C. “A. Massazza”
di MEDE
SCUOLA SECONDARIA

Posto normale - cattedre n. 1 cl. c. A028 MATEMATICA E SCIENZE
Requisiti

Criteri

[Allegato A – Ipotesi CCNI 11/04/2017]

di valutazione e comparazione

TITOLI
Ulteriori titoli di studio coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste,
di livello almeno pari a quello previsto per
l'accesso all'insegnamento




Numero dei titoli;
Eventuale valutazione ottenuta

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



Eventuale valutazione ottenuta

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale




Numero di esperienze documentabili;
Significatività delle esperienze in base
all’ambito progettuale di riferimento,
alla durata, ai soggetti promotori, agli
enti coinvolti, alla documentazione
prodotta

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




Numero di esperienze documentabili;
Significatività delle esperienze in base
all’ambito progettuale di riferimento,
alla durata, ai soggetti promotori, agli
enti coinvolti, alla documentazione
prodotta

ALLEGATO
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POSTI VACANTI E DISPONIBILI presso l’I. C. “A. Massazza”
di MEDE
SCUOLA SECONDARIA

Posto normale - cattedre n. 1 cl. c. A030 MUSICA
Requisiti

Criteri

[Allegato A – Ipotesi CCNI 11/04/2017]

di valutazione e comparazione

TITOLI
Ulteriori titoli di studio coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste,
di livello almeno pari a quello previsto per
l'accesso all'insegnamento




Numero dei titoli;
Eventuale valutazione ottenuta

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



Eventuale valutazione ottenuta

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale




Numero di esperienze documentabili;
Significatività delle esperienze in base
all’ambito progettuale di riferimento,
alla durata, ai soggetti promotori, agli
enti coinvolti, alla documentazione
prodotta

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




Numero di esperienze documentabili;
Significatività delle esperienze in base
all’ambito progettuale di riferimento,
alla durata, ai soggetti promotori, agli
enti coinvolti, alla documentazione
prodotta
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ALLEGATO
POSTI VACANTI E DISPONIBILI presso l’I. C. “A. Massazza”
di MEDE
SCUOLA SECONDARIA

Posto normale - cattedre n. 2 cl. c. A049 SC. MOT. E SPORT
Requisiti

Criteri

[Allegato A – Ipotesi CCNI 11/04/2017]

di valutazione e comparazione

TITOLI
Ulteriori titoli di studio coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste,
di livello almeno pari a quello previsto per
l'accesso all'insegnamento




Numero dei titoli;
Eventuale valutazione ottenuta

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



Eventuale valutazione ottenuta

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale




Numero di esperienze documentabili;
Significatività delle esperienze in base
all’ambito progettuale di riferimento,
alla durata, ai soggetti promotori, agli
enti coinvolti, alla documentazione
prodotta

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




Numero di esperienze documentabili;
Significatività delle esperienze in base
all’ambito progettuale di riferimento,
alla durata, ai soggetti promotori, agli
enti coinvolti, alla documentazione
prodotta
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ALLEGATO
POSTI VACANTI E DISPONIBILI presso l’I. C. “A. Massazza”
di MEDE
SCUOLA SECONDARIA

Posto normale - cattedre n. 2 cl. c. A060 TECNOLOGIA
Requisiti

Criteri

[Allegato A – Ipotesi CCNI 11/04/2017]

di valutazione e comparazione

TITOLI
Ulteriori titoli di studio coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste,
di livello almeno pari a quello previsto per
l'accesso all'insegnamento




Numero dei titoli;
Eventuale valutazione ottenuta

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



Eventuale valutazione ottenuta

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale




Numero di esperienze documentabili;
Significatività delle esperienze in base
all’ambito progettuale di riferimento,
alla durata, ai soggetti promotori, agli
enti coinvolti, alla documentazione
prodotta

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




Numero di esperienze documentabili;
Significatività delle esperienze in base
all’ambito progettuale di riferimento,
alla durata, ai soggetti promotori, agli
enti coinvolti, alla documentazione
prodotta
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ALLEGATO
POSTI VACANTI E DISPONIBILI presso l’I. C. “A. Massazza”
di MEDE
SCUOLA SECONDARIA

Posto normale - cattedre n. 1 cl. c. AA25 LINGUA STRANIERA FRANCESE
Requisiti

Criteri

[Allegato A – Ipotesi CCNI 11/04/2017]

di valutazione e comparazione

TITOLI
Ulteriori titoli di studio coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste,
di livello almeno pari a quello previsto per
l'accesso all'insegnamento




Numero dei titoli;
Eventuale valutazione ottenuta

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



Eventuale valutazione ottenuta

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale




Numero di esperienze documentabili;
Significatività delle esperienze in base
all’ambito progettuale di riferimento,
alla durata, ai soggetti promotori, agli
enti coinvolti, alla documentazione
prodotta

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




Numero di esperienze documentabili;
Significatività delle esperienze in base
all’ambito progettuale di riferimento,
alla durata, ai soggetti promotori, agli
enti coinvolti, alla documentazione
prodotta
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ALLEGATO
POSTI VACANTI E DISPONIBILI presso l’I. C. “A. Massazza”
di MEDE
SCUOLA SECONDARIA

Posto normale - cattedre n. 2 cl. c. AB25 LINGUA STRANIERA INGLESE di
cui
N. 1 CATTEDRA INTERNA
N. 1 CATTEDRA ESTERNA (n.9 ore I.C. “A. MASSAZZA” MEDE + n.9 ORE I.C. di
VALLE LOMELLINA
Requisiti

Criteri

[Allegato A – Ipotesi CCNI 11/04/2017]

di valutazione e comparazione

TITOLI
Ulteriori titoli di studio coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste,
di livello almeno pari a quello previsto per
l'accesso all'insegnamento




Numero dei titoli;
Eventuale valutazione ottenuta

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



Eventuale valutazione ottenuta

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale




Numero di esperienze documentabili;
Significatività delle esperienze in base
all’ambito progettuale di riferimento,
alla durata, ai soggetti promotori, agli
enti coinvolti, alla documentazione
prodotta

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




Numero di esperienze documentabili;
Significatività delle esperienze in base
all’ambito progettuale di riferimento,
alla durata, ai soggetti promotori, agli
enti coinvolti, alla documentazione
prodotta
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Posto di sostegno - cattedre n. 4
Requisiti

Criteri

[Allegato A – Ipotesi CCNI 11/04/2017]

di valutazione e comparazione

TITOLI
Ulteriori titoli di studio coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste,
di livello almeno pari a quello previsto per
l'accesso all'insegnamento




Numero di titoli;
Eventuale valutazione ottenuta

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



Eventuale valutazione ottenuta

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale




Numero di esperienze documentabili;
Significatività delle esperienze in base
all’ambito progettuale di riferimento,
alla durata, ai soggetti promotori, agli
enti coinvolti, alla documentazione
prodotta

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




Numero di esperienze documentabili;
Significatività delle esperienze in base
all’ambito progettuale di riferimento,
alla durata, ai soggetti promotori, agli
enti coinvolti, alla documentazione
prodotta

