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Prot. n. 1649/C21

Como, 3 luglio 2017

-

Al sito web d'Istituto

-

A tutti gli interessati

-

Agli Atti

AVVISO AGGIORNATO AL 03.07.2017
Assunzione di docenti della scuola primaria trasferiti o assegnati all’ambito territoriale n. 12 della regione
Lombardia in cui è collocato l’I.C. di Como Lora Lipomo (CO), a copertura dei posti vacanti e disponibili
dell’organico dell’autonomia:
0 POSTI COMUNI
0 POSTI DI INGLESE
1 POSTO DI SOSTEGNO
N.B:
Alla data odierna questa è la situazione dopo la mobilità.

AVVISO
per l'individuazione per competenze e il conferimento di incarico triennale ai docenti trasferiti
o assegnati nell'ambito territoriale n. 12 della regione Lombardia in cui è collocata l'istituzione
scolastica,

a

copertura

dei

posti

vacanti

e

disponibili

dell'organico

dell'autonomia

dell'ISTITUTO COMPRENSIVO COMO LORA LIPOMO (COIC808006) – Scuola Primaria di Lora
(COEE808018), Scuola Primaria di Lipomo (COEE808029), Scuola primaria “A. Vacchi”
(COEE810029).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il DPR 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”;

VISTO

il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 recente “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della amministrazioni pubbliche”;

VISTA

la Legge n. 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82, “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018;

VISTA

la nota MIUR Prot n. 16977 del 19 aprile 2017;

VISTA

l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito
territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell’art. 1, comma 79 e successivi della
Legge 13 luglio 2015 n. 107;

VISTI

gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio dei Docenti per l'elaborazione del
Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

VISTO

il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituto Comprensivo Como Lora –
Lipomo;

VISTO

il Rapporto di Autoalutazione dell'Istituto (RAV);

VISTO

il Piano di Miglioramento (PdM) dell'Istituto;

CONSIDERATO che in data 16.05.2017 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;
VISTO

l'organico dell'autonomia assegnato a questa istituzione scolastica dall'Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia Prot. N. 1329 C/21 del 24.05.2017;

CONSIDERATA la necessità di assumere docenti idonei a coprire i posti vacanti e disponibili dell’Organico
dell’Autonomia dell’Istituto
CON RISERVA di procedere a integrazione a seguito della pubblicazione degli organici e dei movimenti
nonché della dotazione organica assegnata all’istituzione scolastica;
CON RISERVA di procedere a modifiche in esito a successive indicazioni ministeriali;
EMANA
il presente Avviso avente per oggetto l'affidamento di incarico triennale a docenti di scuola primaria posto
di lingua inglese, posto comune e posto di sostegno come specificato nell'Allegato 1 al presente atto.
L'Avviso è disciplinato come di seguito descritto.

Art. 1 – Finalità dell'Avviso
Il presente Avviso è finalizzato al conferimento di un incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati
nell'ambito territoriale in cui è collocata l'istituzione scolastica (Ambito territoriale n. 12) a copertura dei
posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia dell'istituzione scolastica: Istituto Comprensivo
Como Lora - Lipomo (COIC808006).

Art. 2 – Requisiti generali di ammissione delle candidature
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento dell'Istituto
Comprensivo Como Lora - Lipomo, ambito territoriale n. 12 della regione Lombardia (Legge n. 107/2015,
art. 1 comma 79).

Art. 3 – Elenco dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, requisiti individuati
e criteri di comparazione delle candidature
L'elenco dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia con i relativi requisiti individuati per
l'ammissione della candidatura sono esplicitati nell'Allegato n. 1 al presente Avviso.
Si precisa che l'Istituto Comprensivo Como Lora - Lipomo, unico Istituto statale nella provincia di Como e
tra i sei in Lombardia, attua nelle proprie scuole primarie dall'a.s. 2010/2011 il Progetto Istruzione
Bilingue Italia/Bilingual Education Italy (IBI/BEI) che prevede l'insegnamento in lingua inglese
dalla classe prima alla classe quinta delle discipline di Literacy, Scienze, Geografia e Arte. Attuano il
progetto docenti di scuola primaria con certificazione linguistica livello B2 o superiore del QCER e
con opportuna formazione metodologica-didattica.
Per informazioni inerenti il Progetto IBI/BEI e le modalità di attuazione presso l’Istituto Comprensivo
Como

Lora

Lipomo

si

consiglia

di

contattare

il

Dirigente

scolastico

all’indirizzo

mail:

dirigente.iccomolora@gmail.com

Al fine dell'assegnazione dell'incarico i docenti dovranno risultare in possesso di uno o più dei requisiti
individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa,
del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento di questo Istituto.
I criteri per la comparazione delle candidature sono i seguenti:
1. Possesso di uno o più requisiti in ordine di priorità;
2. In caso di più candidati in situazione di parità (stesso numero di requisiti in ordine di priorità),
confronto qualitativo dei requisiti e delle esperienze documentate.

Art. 4 – Modalità e termini di scadenza della candidatura
La candidatura deve essere redatta dal docente compilando il modello allegato al presente Avviso (Allegato 2),
autocertificando in maniera dettagliata il possesso dei requisiti di ammissione.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi copia di un documento d'identità valido e il curriculum
vitae in formato europeo (il CV deve essere inviato anche in formato word).
La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato .pdf con i relativi allegati, entro e non oltre le ore 23.59
del

giorno

7

luglio

2017

esclusivamente

all'indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

(PEC)

coic808006@pec.istruzione.it indicando nell'oggetto “Candidatura scuola primaria”.
La candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando
la possibilità per il docente di optare fra più proposte.

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, il rilascio di dichiarazioni mendaci o
la costituzione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia. L’Istituzione scolastica effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive presentate.
L'Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell'indicazione del recapito
da parte dell'aspirante, 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.

Il Dirigente scolastico:

Art. 5 – Modalità per la proposta di incarico

a)

esaminerà la corrispondenza dei curricula dei docenti che hanno presentato la propria candidatura, con i

b)

potrà predisporre, se ritenuto necessario, un colloquio con i docenti con le modalità di cui all’art. 6, allo scopo

criteri prefissati;
di perfezionare la propria decisione;
c)

individua il docente assegnatario dell’incarico motivando la decisione.

Art. 6 – Termini di scadenza per la proposta di incarico
Il Dirigente scolastico invia tramite e-mail la proposta di incarico triennale entro il 14 luglio 2017.
La proposta di incarico può essere preceduta da un colloquio, a discrezione del Dirigente scolastico, da effettuarsi in
data 10, 11, 12 luglio 2017.
Il colloquio con i docenti, se ritenuto necessario, sarà fissato previa convocazione tramite e-mail o fonogramma. Gli
aspiranti dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di identità.
Il colloquio è finalizzato all’accertamento delle competenze professionali del candidato in coerenza con il PTOF e PdM.
In particolare si richiede la presentazione dei propri titoli e delle proprie esperienze professionali in relazione ai criteri
di cui all'Allegato 1 del presente Avviso e l’esplicitazione delle motivazioni della candidatura.

Art. 7– Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs n. 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 ed esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta,
da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

Art. 8 – Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell'Istituzione scolastica: www.iccomolora.gov.it
La trasparenza e la pubblicità dei requisiti, dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei
docenti, solo i dati pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite, sono assicurate attraverso la
pubblicazione su sito internet di questa Istituzione scolastica.
Art. 9 – Cause di incompatibilità
Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratti coloro che
abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado con il
Dirigente scolastico. Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il Dirigente scolastico dichiarerà
contestualmente l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o
affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.

Art. 10 – Nota di salvaguardia
Il numero dei posti di cui al presente Avviso può subire variazioni a seguito della mobilità e potrà quindi
essere aggiornato.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Michela Ratti
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93

Allegato n.1 - Avvisto Prot. n. 1649/C21 del 03.07.2017
ELENCO POSTI VACANTI E DISPONIBILI ORGANICO DELL'AUTONOMIA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO COMO LORA - LIPOMO (COIC808006) REQUISITI
INDIVIDUATI E CRITERI DI COMPARAZIONE CANDIDATURE
Si precisa che l'Istituto Comprensivo Como Lora - Lipomo, unico Istituto Statale nella provincia
di Como e tra i sei della Lombardia, attua nelle proprie scuole primarie dall'a.s. 2010/2011 il
Progetto

Istruzione

Bilingue

Italia/Bilingual

Education

Italy

(IBI/BEI)

che

prevede

l'insegnamento in lingua inglese dalla classe prima alla classe quinta delle discipline di Literacy,
Scienze, Geografia e Arte. Attuano il progetto docenti di scuola primaria con certificazione
linguistica livello B2 o superiore del QCER e con opportuna formazione metodologicadidattica.
Pertanto i docenti titolari di posto di inglese e di posto comune vengono utilizzati totalmente o
parzialmente per l'attuazione del progetto IBI/BEI.
Il progetto è organizzato dall’USR per la Lombardia grazie al Protocollo d’Intesa siglato il 25
febbraio 2010 con la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia
scolastica del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il British Council, Ente
culturale del Governo britannico.
Utili informazioni circa il progetto IB/BEI possono essere reperite ai seguenti link:
 www.hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/bei-ibi
 www.iccomolora.gov.it/wp-content/uploads/2016/06/ptof-con-integrazioni.pdf (pag. 81
e seguenti)
Per informazioni inerenti il Progetto IBI/BEI e le modalità di attuazione presso l’Istituto
Comprensivo Como Lora Lipomo si consiglia di contattare il Dirigente scolastico all’indirizzo
mail: dirigente.iccomolora@gmail.com

Posto di lingua inglese IL – N.° 0 cattedre
Requisiti in ordine di priorità:
1. Ulteriore titolo di studio coerente con le competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento: laurea in lingua e
letteratura inglese.
2. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco
di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889.
3. Master universitario di I o II livello: metodologia didattica per l’insegnamento in modalità
CLIL, metodologia e didattica della lingua inglese.
4. Esperienza professionale di insegnamento con metodologia CLIL.
5. Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari.
6. Esperienza di insegnamento all’estero.

Posto comune AN – N.° 0 cattedre
Requisiti in ordine di priorità:
1. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco
di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889.
2. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento.
3. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale.
4. Master universitari di I e II livello: didattica e psicopedagogia per alunni con DSA, didattica
e psicopedagogia per alunni con BES.
5. Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016.
6. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione.

Posto di sostegno EH – N.° 1 cattedra
Requisiti in ordine di priorità:
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento.
2. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco
di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889.
3. Master universitari di I e II livello: didattica e psicopedagogia per allievi con disabilità
cognitive; didattica e psicopedagogia per allievi con autismo; didattica e psicopedagogia
per allievi con DSA.
4. Esperienza professionale in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi
di integrazione/inclusione.
5. Esperienza in progetti e in attività con innovazione didattica e/o didattica multimediale.
6. Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016.

