MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“ORIANI-MAZZINI”
Istituto Professionale di Stato per i Servizi commerciali e per i Servizi socio-sanitari
Istruzione e Formazione Professionale Regionale
Codice fiscale: 80124410152

SITO SCUOLA: www.orianimazzini.gov.it

Codice meccanografico: MIIS059003

Codice meccanografico Professionale: MIRC059012

Prot. n. 5889/3.2.b/2

Milano, 6 luglio 2017

Agli atti
Al sito web

Oggetto: Determina di approvazione dell’avviso per l’individuazione dei docenti trasferiti o
assegnati all’Ambito territoriale n. 22 della Lombardia, ai fini del conferimento degli incarichi
triennali di cui all’art. 1, commi 79-82 della Legge 107/2015.

Si approva l’allegato avviso, le cui motivazioni sono integralmente riportate nella premessa.
Esso sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto il giorno 8 luglio 2017.
Il numero dei posti vacanti e disponibili sarà integrato dopo l’esito delle operazioni di mobilità, la cui
pubblicazione è prevista per il giorno 20 luglio 2017.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Fassino
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i.
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Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’Ambito territoriale n. 22 della
Lombardia e il conferimento degli incarichi nell’IIS Oriani-Mazzini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare i commi 79-82 dell’art. 1;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTO il Rapporto di Autovalutazione;
VISTO il Piano di Miglioramento;
VISTO il CCNI 11 aprile 2017, concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018;
VISTA l’ipotesi di CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, trasmessa
alle Istituzioni scolastiche con nota prot. MIUR AOODGPER R.U. 16977 del 19 aprile 2017;
VISTO in particolare l’allegato A al suddetto CCNI, contenente il “Quadro nazionale dei requisiti da
correlare alle competenze professionali richieste”;
VISTA la citata nota 16977 del 19 aprile 2017, che ha fornito indicazioni operative per l’applicazione
del suddetto CCNI e ha indicato la tempistica da rispettare;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 15 giugno 2017, che ha individuato i requisiti per tutte
le classi di concorso e i posti d’insegnamento presenti presso questo Istituto, raggruppandoli in tre
aree (area umanistico-letteraria, area tecnico-scientifica, posti di sostegno) e individuando requisiti
specifici per ciascuna area;
VISTA la nota prot. MIUR AOODGPER R.U. 28578 del 27 giugno 2017, recante ulteriore
pianificazione delle attività e indicazioni operative;
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questo Istituto per l’a.s. 2017/2018, quale risulta
dall’interrogazione delle apposite aree del sistema informatico SIDI;
CONSIDERATA la necessità di individuare, tra i docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale
di riferimento, il personale per coprire i posti vacanti e disponibili;
EMANA
il presente avviso, avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale a n. 20 docenti.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1 – Requisiti generali di ammissione alla candidatura
Ai sensi dell’art. 1, comma 79 della legge 107/2015, possono presentare la propria candidatura
esclusivamente i docenti di ruolo o neo-immessi in ruolo, trasferiti o assegnati all’ambito territoriale
di riferimento dell’Istituto di Istruzione Superiore “Oriani-Mazzini” di Milano (ambito territoriale n.
22 della Lombardia).
I requisiti richiesti per ciascun posto sono esplicitati nell’Allegato 1.
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Art. 2 – Caratteristiche degli incarichi
I posti vacanti e disponibili, su cui saranno affidati gli incarichi, sono costituiti da:
A) n. 9 posti per le classi di concorso dell’area umanistico-letteraria,
B) n. 7 posti per le classi di concorso dell’area tecnico-scientifica,
C) n. 4 posti di sostegno,
come meglio specificato nell’Allegato 1 al presente atto.
Il numero dei posti vacanti e disponibili sarà integrato dopo l’esito delle operazioni di mobilità, la cui
pubblicazione è prevista per il giorno 20 luglio 2017.
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. 3 – Modalità e termini di presentazione della candidatura
I docenti interessati dovranno:
1) presentare i requisiti in loro possesso e inserire il proprio Curriculum Vitae attraverso l’apposita
funzione di Istanze On Line “Passaggio da Ambito a Scuola”,
2) presentare la propria candidatura a questo Istituto secondo il modello di cui all’Allegato 2,
inviandola esclusivamente all’indirizzo email dirigente@orianimazzini.gov.it e avendo cura di
fornire i propri recapiti per la successiva ricezione dell’eventuale proposta di incarico triennale.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta
di incarico, ferma restando la possibilità di optare fra più proposte.
La candidatura, a pena di esclusione, dovrà pervenire:
1) tra il 20 e il 22 luglio 2017, per il personale docente che sia stato trasferito su ambito all’esito
delle operazioni di mobilità,
2) secondo la tempistica che sarà diffusa successivamente, per il personale neo-immesso in ruolo.
Questo Istituto declina ogni responsabilità per mancate ricezioni delle candidature e per perdite di
comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del candidato, oppure a
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella candidatura, o per
eventuali disguidi comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a causa di forza maggiore.
Art. 4 – Criteri per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati
Il dirigente scolastico esaminerà la corrispondenza dei requisiti posseduti dai docenti che hanno
validamente presentato la propria candidatura con i requisiti richiesti per il posto in questione.
In caso di parità numerica di requisiti posseduti, costituirà titolo preferenziale l’aver prestato effettivo
servizio senza demerito presso questo Istituto per la medesima classe di concorso o per classe di
concorso affine. Per classi di concorso affini si intendono quelle comprese negli ambiti disciplinari di
cui al D.M. n. 354/1998. Per i candidati a posto di sostegno, costituirà titolo preferenziale l’aver
prestato effettivo servizio senza demerito presso questo Istituto su posto di sostegno. Qualora due o
più candidati possiedano tale titolo preferenziale, saranno graduati a partire dalla maggior durata del
servizio effettivamente prestato presso l’Istituto.
In caso di ulteriore parità o in assenza di candidati che possiedano tale titolo preferenziale, la proposta
di incarico sarà inviata al candidato in migliore posizione nella graduatoria di mobilità verso l’ambito
territoriale, ovvero nella graduatoria di merito o a esaurimento per i docenti neo-immessi in ruolo.
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In caso di assenza di candidature valide, il dirigente scolastico potrà proporre l’incarico ai docenti
titolari dell’ambito territoriale, a partire da quelli in possesso del maggior numero di requisiti indicati
e secondo la posizione occupata nella procedura di mobilità verso l’ambito territoriale o di
immissione in ruolo.
Art. 5 – Termine per la proposta di incarico
Per i docenti trasferiti su ambito all’esito delle operazioni di mobilità, il dirigente scolastico
comunicherà formalmente la proposta di incarico entro il giorno 28 luglio 2017.
Per i docenti neo-immessi in ruolo, il dirigente scolastico comunicherà la proposta di incarico
presumibilmente nella prima decade del mese di agosto 2017, secondo la tempistica che sarà
successivamente fissata dal MIUR/USR.
Art. 6 – Termine per l’accettazione della proposta
I docenti che riceveranno la proposta dovranno accettarla o rifiutarla entro le successive 24 ore,
trascorse le quali la proposta si considera rifiutata, tramite formale dichiarazione da inviare
esclusivamente all’indirizzo e-mail dirigente@orianimazzini.gov.it. L’accettazione della proposta
esclude la possibilità di opzione per la proposta di un’altra Istituzione scolastica.
In caso di mancata accettazione il dirigente scolastico, con la medesima procedura, proporrà l’incarico
al candidato che segue in graduatoria.
Dopo aver acquisito la formale accettazione da parte del docente, il dirigente scolastico inserirà
l’incarico al SIDI e pubblicherà sul sito web dell’Istituto gli incarichi conferiti e il curriculum dei
docenti individuati.
Art. 7 – Durata dell’incarico
Ai sensi dell’art. 1, comma 80 della legge 107/2015, l’incarico avrà durata triennale e potrà essere
rinnovato, purché in la coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa.
Art. 8 – Controlli sulle dichiarazioni
Ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, saranno effettuati controlli in merito alle
dichiarazioni dei candidati. Ai sensi dell’art. 76 del suddetto D.P.R., chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
Art. 9 – Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente all’espletamento della
procedura selettiva, avverrà con utilizzo di procedure informatiche e con archiviazione dei relativi atti
cartacei. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 del citato decreto, tra cui il diritto di accesso ai dati che
li riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento.
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Art. 10 - Incompatibilità
Ai sensi dell’art. 1, comma 81 della legge 107/2015, non possono essere titolari di incarichi presso
questo Istituto coloro che abbiano rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con
il dirigente scolastico.
Art. 11 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del presente procedimento è il dirigente
scolastico, Prof. Marco Fassino.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Fassino
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i.
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