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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Educandato Statale
Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa
SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO - LICEO LINGUISTICO
20122 MILANO – Via Passione 12 – Tel. 02 76001425
e-mail: mive01000p@istruzione.it – web: setticarraro.gov.it

AVVISO PUBBLICO
di disponibilità di un posto nell’Organico dell’Autonomia della scuola secondaria di I
grado
Il dirigente scolastico
Visto l’art. 5, comma 2 del decreto legislativo 165/01
Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;
Visto che alla data odierna risultano vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia della
scuola secondaria di I grado annessa all’educandato un posto per la classe di concorso A28
(matematica e scienze),
Vista la Nota MIUR 19.04.2017, prot. n. 16977
Visti i criteri approvati dal collegio docenti del primo ciclo nella seduta del 10 maggio 2017
emana il presente avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarico di
docenza nell’istituzione scolastica.
I docenti di ruolo collocati nell’ambito territoriale 22 della Regione Lombardia sono invitati a
presentare la loro candidatura in relazione ai posti vacanti disponibili indicati in premessa, che
potranno però subire variazioni a seguito delle procedure di mobilità straordinaria in corso per l'a.s.
2017-18.
1. Modalità di presentazione della candidatura
Le candidature devono essere inviate, utilizzando il modello allegato al presente avviso,
esclusivamente via mail all’indirizzo rettore@setticarraro.gov.it entro il 7 luglio 2017.
La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri formati non
modificabili. L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare
la proposta di incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi
dell’art. 1 c. 82 della Legge 107/2015. Nel caso in cui il docente non abbia sul sito Istanze On line il
Curriculum Vitae, esso dovrà essere allegato alla presente domanda.
Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni
del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa
dell’inesatta indicazione dell’indirizzo email né per eventuali disguidi informatici e telematici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
2. Criteri per la valutazione delle domande
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Per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, saranno valorizzati il curriculum, le
esperienze e le competenze professionali dei candidati.
Saranno considerati requisiti preferenziali:
 Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello
almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento
 Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche richieste
 Docente in possesso della specializzazione di sostegno
 Insegnamento con metodologia CLIL
3. Procedura
Il dirigente scolastico esamina il curriculum dei docenti che hanno inviato la propria candidatura e di
altri docenti che lo hanno depositato in istanze on line e la corrispondenza dei titoli dichiarati con i
criteri sopraindicati e, nel caso in cui il DS reputi necessario un colloquio al fine di chiarire i requisiti
indicati nel curriculum, contatta il docente tramite il numero di telefono indicato per fissare modalità e
tempi di tale colloquio.
Individuato il docente, il DS comunica mediante mail inviata all’indirizzo fornito nella domanda la
proposta di assegnazione dell’incarico ai docenti individuati, che comunicano l’accettazione o il rifiuto
vincolanti mediante e-mail, entro 24 ore dall’invio della e-mail di assegnazione.
4. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. Tali
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.

Il Dirigente scolastico
Prof. Giorgio Ragusa
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3,
comma 2, decreto legislativo 39/1993)
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Modello di presentazione di candidatura da parte del docente per l’ottenimento dell’incarico
triennale presso ______________________________________________________________

Alla/Al Dirigente scolastica/o
___________________________
___________________________
La/Il sottoscritta/o ___________________________ . nata/o a ____________________ (___), il
____________ , residente a ________________________ , in ________________________ ,
C. F. __________________________________, inserita/o nell’ambito territoriale 22 della Regione
Lombardia per la scuola secondaria di primo grado nella classe di concorso_________,
dichiara la propria disponibilità ad assumere l’incarico di docente per il triennio 2016-19 presso il
Vostro istituto scolastico per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado annessa
all’educandato Setti Carraro di Milano.
In relazione ai criteri indicati nell’avviso pubblicato dal Dirigente scolastico con atto prot. ______ del
_______ , la/il sottoscritta/o
1.
dichiara il possesso dei seguenti requisiti:
___________________________________________________________________________
specificare Esperienze professionali – Titoli culturali e formativi riferiti ai criteri richiesti
nell’avviso
2.
allega il proprio curriculum vitae ovvero dichiara di aver inserito nell’apposita sezione Istanze on
line il proprio curriculum vitae
3.
si rende disponibile per l’effettuazione di un colloquio con il Dirigente scolastico nella modalità e
tempi ritenuti opportuni dal Dirigente scolastico
In caso di accoglimento della richiesta, la/il sottoscritta/o si impegna a comunicare l’accettazione
dell’incarico presso l’istituto scolastico entro 24 ore dalla data di ricezione della comunicazione della
proposta.
La/Il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.
196/2003, esclusivamente finalizzato allo svolgimento degli adempimenti connessi e conseguenti
l’espletamento della procedura.
La/Il sottoscritta/o presenta la seguente dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 e 76 del d.p.r.
445/2000, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene e nelle sanzioni
stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,
Luogo e Data

Firma
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