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Prot. n. 2003/C21

Milano, 18 agosto 2016
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

Oggetto: 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 del Liceo Classico “Carducci” di Milano, pubblicato ai sensi della
legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scola
stiche”;
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 comma 80 dell'art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, che prevede che il Dirigente
Scolastico formuli la proposta di incarico in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
VISTI gli indirizzi assegnati dal Dirigente scolastico al Collegio Docenti per l’elaborazione del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto;
VISTO Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa del Liceo Classico “Carducci”;
VISTO Il Rapporto di Autovalutazione del Liceo Classico “Carducci”;
VISTE le indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti
territoriali e il conferimento degli incarichi nelle Istituzioni Scolastiche di cui alla nota MIUR prot.
n. 2609 del 22 luglio 2016;
CONSIDERATO l'organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica e i docenti
titolari presso questo Istituto;
VISTI i trasferimenti disposti presso l’Istituto;
CONSIDERATA la necessità di coprire i posti vacanti e disponibili dell’Organico dell’Autonomia
dell’Istituto, come previsto ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82,
EMANA
Il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale a N. 3 docenti per le classi
di concorso:
1) A018 - DISCIPLINE. GEOM., ARCHIT. ARRED. E SCENOT.
2) A019 - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
3) A052 - LETTERE, LATINO, GRECO LICEO CLASSICO

così come specificati nell’Allegato n°2 al presente atto, di cui ne è parte integrante.
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 nell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica: LICEO CLASSICO “GIOSUE’
CARDUCCI” - MILANO.
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento del
Liceo Classico “Giosué Carducci” - Milano, ovvero l’ambito territoriale n°21 della Regione
Lombardia (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79).
I criteri richiesti per l’ammissione della candidatura sono esplicitati nell’elenco allegato parte
integrante del presente atto.
Art. 3 - Modalità e termini di scadenza della candidatura
La candidatura deve essere redatta dal docente in formato pdf o in altri formati non modificabili,
autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione utilizzando il modello in
allegato (Allegato n°2). Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere allegati, pena
esclusione:
a. il proprio cognome e nome;
b. la data e il luogo di nascita;
c. il codice fiscale;
d. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.);
e. i numeri telefonici di reperibilità;
h. l’indirizzo e-mail ove si desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura.
Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.
La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 23.59
del giorno 22 agosto 2016 al seguente indirizzo: MIPC03000N@pec.istruzione.it oppure
all’indirizzo MIPC03000N@istruzione.it
Nell’oggetto della mail deve essere indicata la classe di concorso per cui perviene la candidatura.
Nell’e-mail devono essere allegati:
1) la domanda, redatta sul modello allegato (All. 1);
2) il modello (All. n° 2), con l’indicazione delle evidenze relative ai requisiti richiesti;
3) il Curriculum Vitae in formato europeo, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR
4) copia di un documento di identità valido.
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 - Termine per la proposta d’incarico
Il dirigente, esaminata la corrispondenza dei CV dei docenti inseriti nell'ambito, partendo da quelli
che hanno presentato la propria candidatura, con i requisiti indicati per ciascun posto, individuerà il
docente cui proporre l'incarico. Eventuali colloqui per approfondire i contenuti del CV potranno

essere richiesti dal dirigente telefonicamente e effettuati con lo stesso mezzo o, se possibile tenuto
conto del particolare periodo dell’anno, in presenza.
La comunicazione della proposta motivata di incarico triennale avverrà tramite e-mail entro le ore
14.00 del 24 agosto 2016.
Art. 5 - Termine per l’accettazione da parte del docente
I docenti destinatari di tale proposta, qualora interessati, dovranno comunicare formale accettazione
dell’incarico attraverso e-mail, sempre all’indirizzo: MIPC03000N@pec.istruzione.it oppure
MIPC03000N@istruzione.it entro il giorno 25 agosto 2016, entro le ore 14.00, 24 ore dall’invio
della proposta.
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 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 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. 8 - Nota di salvaguardia
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito di ulteriori operazioni di
competenza degli uffici superiori.
Art. 9 - Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Di Mario
(Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del D.Lgs.n.39/1993)

ALLEGATO 1
MODELLO DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA DA PARTE DEL DOCENTE PER
L’OTTENIMENTO DELL’INCARICO TRIENNALE

Al Dirigente Scolastico
Liceo Classico “Carducci”
Via Beroldo, 2 - Milano

La/Il sottoscritta/o __________________________________, nata/o a ____________________
(___), il ___________, residente a ________________________, in ________________________,
C.F. __________________________________
Inserita/o nell’ambito territoriale ________________________
per l’insegnamento di ___________________________________________________________
dichiarare grado scolastico - tipologia di posto - classe di concorso (per la scuola secondaria di II
grado),
dichiara la propria disponibilità ad assumere l’incarico di docente presso il Vostro istituto scolastico
per l’insegnamento nella scuola _________________________________ dell’infanzia - primaria secondaria di I grado - di II grado.
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;
3) chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia inviata all’indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________________________ e
indica i seguenti numeri telefonici di reperibilità_______________________________________
3) si rende disponibile per l’effettuazione di un eventuale colloquio con il Dirigente scolastico.
In caso di accoglimento della richiesta, la/il sottoscritta/o si impegna a comunicare l’accettazione
dell’incarico presso l’istituto scolastico o presso altro istituto 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
______________________

ALL. 2

POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO IL LICEO CLASSICO “CARDUCCI” DI MILANO,
AMBITO N° 21 DELLA REGIONE LOMBARDIA
Classe di concorso A018 - DISCIPLINE. GEOM., ARCHIT. ARRED. E SCENOT. - cattedre n. 1
Dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.
I docenti dovranno risultare preferibilmente in possesso di uno o più dei seguenti requisiti di seguito
elencati (non in ordine di priorità), oltre ai titoli specifici e ad eventuali percorsi di formazione postuniversitaria:
1) Certificazione linguistica B2 o superiore;
2) Formazione di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati
dal MIUR o USR relative alla dimensione didattico-metodologico e disciplinare, alle
didattiche innovative e trasversali; all’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica o
all’inclusione;
3) Esperienze professionali nell’ambito della didattica laboratoriale e innovativa;
4) Esperienze professionali nella realizzazione di spettacoli teatrali e musicali.

ALL. 2

POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO IL LICEO CLASSICO “CARDUCCI” DI MILANO,
AMBITO N° 21 DELLA REGIONE LOMBARDIA
Classe di concorso A019 - DISCIPLINE GIURIDICHE E ECONOMICHE - cattedre n. 1
Dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.
I docenti dovranno risultare preferibilmente in possesso di uno o più dei seguenti requisiti di seguito
elencati (non in ordine di priorità), oltre ai titoli specifici e ad eventuali percorsi di formazione postuniversitaria:
1) Certificazione linguistica B2 o superiore;
2) Esperienze di attività in alternanza scuola/lavoro o Impresa Formativa Simulata, in qualità di
tutor o di componente di commissione;
3) Formazione di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati
dal MIUR o USR relative alla dimensione didattico-metodologico e disciplinare, alle didattiche innovative e trasversali; all’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica o all’inclusione;
4) Esperienza nella predisposizione di progetti in adesione ai bandi (MIUR, PON).

ALL. 2

POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO IL LICEO CLASSICO “CARDUCCI” DI MILANO,
AMBITO N° 21 DELLA REGIONE LOMBARDIA
Classe di concorso A052 - LETTERE, LATINO, GRECO LICEO CLASSICO - cattedre n. 1
Dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.
I docenti dovranno risultare preferibilmente in possesso di uno o più dei seguenti requisiti di seguito
elencati (non in ordine di priorità), oltre ai titoli specifici e ad eventuali percorsi di formazione postuniversitaria:
1) Formazione di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati
dal MIUR o USR relative alla dimensione didattico-metodologico e disciplinare, alle
didattiche innovative e trasversali; all’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica o
all’inclusione;
2) Esperienze professionali nell’ambito della didattica laboratoriale e innovativa;
3) Esperienze in progetti di recupero delle competenze con uso di metodologie innovative.
4) Esperienze in progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti.

