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“ LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE 
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AVVISO  
 

per l’assunzione di 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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE “IIS CASTIGLIONI” – LIMBIATE 
 

Prot. n 4839/c21                Data 18.08.2016 
 

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”; 
 

VISTA la Nota del MIUR AOODPIT 2016 del 22 luglio 2016 avente per 
oggetto:  “ Indicazioni  operative  per  l'individuazione  dei  
docenti  trasferiti  o assegnati  agli  ambiti territoriali e il 
conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTA la Tempistica per le individuazioni per competenze stabilita dal 
MIUR; 
 

VISTO l’art. 1 c. 7 L. 107/2015 che attribuisce alle istituzioni scolastiche il 
compito di individuare il fabbisogno di posti dell'organico 
dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono 
realizzare; 
 

VISTI gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio Docenti 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto di Istruzione Superiore Statale 

“Luigi Castiglioni” 
Via Garibaldi, 115 – 20812 Limbiate (MB) 

Tel. 02/9965595 – Fax 02/9961583 

CF 91001750156 - CM MIIS073009 

e-mail: segreteria@iiscastiglioni.gov.it   miis073009@istruzione.it  

posta cert.:  miis073009@pec.istruzione.it  
Internet: www.iiscastiglioni.gov.it 
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per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
dell’istituto; 
 

VISTO 

 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)  

VISTO Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV); 
 

VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto; 
 

VISTO Il Decreto del Direttore dell’USR Lombardia n 61 del 07-03-2016 di 
costituzione degli ambiti territoriali; 
 

VISTO 
 

il decreto prot. n. 8819 del 16/6/2016 con cui veniva pubblicato la 
dotazione organica del personale docente delle scuole secondarie 
di secondo grado di Milano e Provincia per l’a.s. 2016/17, 
comunicato dall’AT di Milano con prot. MIURA00USPMI R.U. n. 
8819 del 16.6.2016; 
 

VISTA la comunicazione del 1 agosto 2016 con cui l’UST di Milano ha 
pubblicato il Mod. 2 unificato, il Mod. 1/EF unificato, con le 
rettifiche apportate, e il tabulato relativo ai posti di potenziamento 
autorizzati per singola istituzione scolastica; 
 
 

VISTA  la comunicazione MIUR n. 20453 del 27-07-2016 avente ad 
oggetto: Procedure di avvio dell’anno scolastico 2016/2017 – 
assegnazione del personale docente di ruolo, pubblicata dall’UST di 
Milano in data 1 agosto 2016; 
 

VISTO il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa; 
 

VISTA l’attribuzione del n^ dei docenti e delle relative classi di concorso in 
funzione del potenziamento dell’offerta formativa, comunicato 
dall’AT di Monza e Brianza con nota Prot. n. MIUR AOOUSPMB 
R.U. 2617 del 27 giugno 2016; 
 

CONSIDERATA 
 
 
 
 
 
VISTA 
 
 
CONSIDERATO 
 
 

la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e 
disponibili dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto dopo le 
operazioni di mobilità fase A, pubblicate con nota AT Milano  Prot. 
MIURAOOUSPMI R.U. n° 9958 del 4 luglio 2016; 
 
la nota dell’USR Lombardia  n. 13250 del 4/8/2016 
 
l’elenco dei docenti di ruolo degli Istituti di Istruzione Secondaria di 
secondo grado e dei docenti di altro ordine e grado di scuola, che 
hanno ottenuto, rispettivamente, il trasferimento definitivo e il 
passaggio nei ruoli degli Istituti d’ istruzione secondaria di II° grado 
per l’anno scolastico 2016/2017, decreto UST Milano Prot. 

MIURAOOUSPMI R.U. n° 12221 del 13 agosto 2016; 
 

EMANA 
 



Il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale a N. 13 docenti per le classi 
di concorso specificate nell’Allegato al presente atto.  
Come indicato dalle linee operative (nota 2609 del 22 luglio 2016) del MIUR  “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”. 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 

Art. 1 - Finalità dell’Avviso 
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di incarico triennale a 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 DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE “L. CASTIGLIONI” – LIMBIATE 
 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura 
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “LUIGI CASTIGLIONI” di LIMBIATE (MB) – ambito territoriale  28 
della regione Lombardia (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79). 
I criteri richiesti per l’ammissione della candidatura sono esplicitati nell’elenco allegato al presente 
atto.  
 

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, redatta secondo il modello di “richiesta partecipazione 
all’avviso pubblico” devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità 
valido  e il curriculum vitae in formato europeo in PDF. 
La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, entro e non  oltre le ore 8,00 
del giorno 22 agosto 2016 esclusivamente  all’indirizzo  di  posta elettronica  certificata  (PEC): 
miis073009@pec.istruzione.it . Nell’oggetto della mail devono essere indicati la classe di concorso e 
il numero dei requisiti posseduti. Nel modello di richiesta partecipazione al presente avviso 
pubblico devono essere specificati i requisiti posseduti. 
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la 
proposta d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte. 
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 
Alla scadenza del termine per le candidature sarà stilata una graduatoria dei docenti che rispondono 
a tali requisiti, in ordine di possesso. 
In caso di parità di Esperienze/Titoli/Attività Formative posseduti dai docenti, sarà inviata la proposta 
di incarico al docente in migliore posizione nella graduatoria della procedura di mobilità. 
Al termine delle operazioni di analisi delle domande di partecipazione e dei curriculum inviati, 
potrebbe rendersi necessario un colloquio, finalizzato al perfezionamento della scelta. 
Il dirigente scolastico invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro le ore  14,00 del 
giorno 23 agosto 2016. 

 
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 14,00 del giorno  24 agosto 2016. A seguito dell’accettazione formale via 
email da parte del docente, verrà dato atto dell’individuazione allo stesso docente utilizzando 
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l’apposita funzione “individuazione per competenze” del SIDI e si procederà alla pubblicazione degli 
incarichi assegnati entro il  26 agosto.  
 

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  – Verifica dati  
Il Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, effettuerà i controlli 
in merito alle dichiarazioni dei docenti. 

Art. 9- 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 
l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il 
secondo grado, con i docenti stessi.  
 

                                              Art. 10 – Pubblicità e trasparenza 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 
La trasparenza e la pubblicità di tutta la procedura sono assicurate attraverso la pubblicazione degli 
atti relativi nell’Albo on line presente sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo 
www.iiscastiglioni.gov.it  , prevedendo la pubblicazione di un link del presente avviso e dei risultati 
della procedura di  affidamento degli incarichi  anche sulla Home Page del sito. 

 
                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

MARIA COSTANZA SCARPINI 
                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39) 

 

ALLEGATO 
 

POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LUIGI CASTIGLIONI ” – LIMBIATE 

 
Codice istituto MITA073015 

Classi di 

concorso 

N^ posti ESPERIENZE TITOLI DI STUDIO, 
CULTURALI E 

CERTIFICAZIONI 

ATTIVITA’ 
FORMATIVE 

DI ALMENO 60 
ORE SVOLTE 
ENTRO IL 30 
GIUGNO 2016 

PRESSO 
UNIVERSITA’ ED 

ENTI ACCREDITATI 

A019 
 

02 1.Didattica laboratoriale 
4. Insegnamento di 
Sostegno 
6.Legalità e cittadinanza 
7. Tutor per alunni DSA 
 

2. Certificazione 
in lingua inglese 
B1 o superiore  

3. Corsi linguistico 
comunicativi e 
metodologico-
didattici (CLIL) 
5. Nuove 
tecnologie 

http://www.iiscastiglioni.gov.it/


 

A049 
 

03 1.Didattica digitale 
4.Tutor per DSA  
5.Tutor per alternanza 
scuola lavoro 
6. Coordinatore di classe  

2.Certificazione 
ECDL Advanced 

 

3.Nuove 
tecnologie 

C050 
 

04 1.Didattica laboratoriale 
4. Insegnamento di 
Sostegno 
6. Tutor per alunni DSA 
7. Tutor per alternanza 
scuola lavoro 
 

 

2. Certificazione 
in lingua inglese 
B1 o superiore  

3. Corsi linguistico 
comunicativi e 
metodologico-
didattici (CLIL) 
5. Nuove 
tecnologie 

A012 

 

01 1.Didattica laboratoriale 
4. Insegnamento di 
Sostegno 
6. Tutor per alunni DSA 
7. Tutor per alternanza 
scuola lavoro 
 

 

2. Certificazione 
in lingua inglese 
B1 o superiore  

3. Corsi linguistico 
comunicativi e 
metodologico-
didattici (CLIL) 
5. Nuove 
tecnologie 

A029 01 1.Centro scolastico 
sportivo 
2. Tutor per alternanza 
scuola lavoro 
 
 

3.Certificazione in 
lingua inglese B2 
o superiore 

 

4.Didattico 
metodologica 
5.Inclusione 
 

HH 5 1.Didattica innovativa 
3.Didattica laboratoriale 
4.Insegnamento secondo 
la metodologia CLIL  
8. Tutor alternanza 
scuola lavoro 
 

2.Certificazione in 
lingua inglese B2 
o superiore  

6.Corsi linguistico 
comunicativi e 
metodologico-
didattici (CLIL) 
7. Nuove 
tecnologie 

 

Codice Istituto MIRA073019 

Classi di 

concorso 

N^ posti ESPERIENZE TITOLI DI STUDIO, 
CULTURALI E 

CERTIFICAZIONI 

ATTIVITA’ FORMATIVE 
DI ALMENO 60 

ORE SVOLTE ENTRO IL 
30 GIUGNO 2016 

PRESSO UNIVERSITA’ 
ED ENTI ACCREDITATI 

A018 
 

01 1.Attività in 
collaborazione con musei 
e istituti culturali 
2.Didattica digitale 
6.Progetti di 
valorizzazione dei talenti 
degli studenti 
 

3.Certificazione 
italiano L2 
 

 

4.Didattico 
metodologica 
5.Corsi linguistico 
comunicativi e 
metodologico-
didattici (CLIL) 

A061 
 

01 1.Attività in 
collaborazione con musei 
e istituti culturali 
2.Didattica digitale 

3.Certificazione in 
lingua inglese B2 o 
superiore 
 

4.Didattico 
metodologica 
5.Corsi linguistico 
comunicativi e 



6.Progetti di 
valorizzazione dei talenti 
degli studenti 

7.Certificazione 
italiano L2 

 

metodologico-
didattici (CLIL) 

A346 
 

01 1.Insegnamento all’estero 
2.Socrates/Erasmus 
7. Tutor alunni con DSA 
8. Tutor alternanza scuola 
lavoro 

5.Dottorato su 
tematiche 
didattico-
metodologiche 

3. Corsi linguistico 
comunicativi e 
metodologico-
didattici (CLIL) 
4.Didattico 
metodologica 

A049 
 

03 1.Didattica digitale 
4.Tutor alunni con DSA  
5.Tutor per alternanza 
scuola lavoro 
6. Coordinatore di classe  

2.Certificazione 
ECDL Advanced 

 

3.Nuove tecnologie 

A050 
 

02 1.Didattica laboratoriale 
4.Progetti di 
valorizzazione dei talenti 
degli studenti 

2.Italiano L2 3.Didattico 
metodologica 
5.Inclusione 
 

A058 
 

03 1.Didattica innovativa 
3.Didattica laboratoriale 
4.Insegnamento secondo 
la metodologia CLIL  
7. Tutor alunni con DSA 
8. Tutor alternanza scuola 
lavoro  

2.Certificazione in 
lingua inglese B2 o 
superiore  

6.Corsi linguistico 
comunicativi e 
metodologico-
didattici (CLIL) 

C050 
 

01 1.Didattica innovativa 
3.Didattica laboratoriale 
4.Insegnamento secondo 
la metodologia CLIL  
7. Tutor alunni con DSA 
8. Tutor alternanza scuola 
lavoro 
9. Insegnamento di 
Sostegno 

2.Certificazione in 
lingua inglese B2 o 
superiore  

6.Corsi linguistico 
comunicativi e 
metodologico-
didattici (CLIL) 

HH 7 1.Didattica innovativa 
3.Didattica laboratoriale 
4.Insegnamento secondo 
la metodologia CLIL  
8. Tutor alternanza scuola 
lavoro 

2.Certificazione in 
lingua inglese B2 o 
superiore  

6.Corsi linguistico 
comunicativi e 
metodologico-
didattici (CLIL) 
7. Nuove tecnologie 

A019 
 

01 
* 

1.Didattica laboratoriale 
4. Insegnamento di 
Sostegno 
6.Legalità e cittadinanza 
7. Tutor per alunni DSA 

2. Certificazione in 
lingua inglese B1 o 
superiore  

3. Corsi linguistico 
comunicativi e 
metodologico-
didattici (CLIL) 
5. Nuove tecnologie 
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