
OGGETTO: Pubblicazione criteri chiamata diretta per I.TT.. Carlo D’Arco e Liceo 

D’Este 

AVVISO   

per l’assunzione di docenti trasferiti o assegnati all'ambito territoriale n. 19 della 

regione Lombardia entro cui è collocata l'istituzione scolastica I.TT.. Carlo D’Arco e 

Liceo D’Este di Mantova, a copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico 

dell’autonomia dell’istituzione scolastica medesima – 2^ avviso   

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”; VISTO il DPR n. 89 del 15.03.2010 recante “Revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”;  

VISTA l’ “Ipotesi di CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 

2017/18. ai sensi dell’articolo 1, commi 79 e successivi, della Legge 13 luglio 2015, 

n. 107”, trasmessa con Nota del MIUR. Direzione Generale del Personale n. prot. 

16977 del 19.04.2017;  

VISTA la medesima Nota del MIUR. Direzione Generale del Personale n. prot. 

16977 del 19.04.2017, avente per oggetto “Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale 

Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18, 

ai sensi dell’articolo 1, commi 79 e successivi”; VISTA la Nota del MIUR. Direzione 

Generale del Personale n. prot. 28578 del 27.06.2017, avente per oggetto 

“Pianificazione delle attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola 

docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale docente 

per l’anno scolastico 2017/18. CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie”;  

VISTA la Nota dell’USR Lombardia n. prot. 15003 del 05.07.2017 avente per 

oggetto “Avvio anno scolastico 2017/18 – Indicazioni operative per le operazioni di 

competenza dei dirigenti scolastici”;  



VISTO VISTA la delibera n.7 del Collegio Docenti del 15/05/2017, che ha recepito 

la proposta di individuazione dei criteri ai fini dell'esame comparativo delle 

candidature dei docenti titolari su ambito territoriale avanzata dal Dirigente 

Scolastico;   

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

Miglioramento (PdM) dell’Istituto; VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto (PTOF):. 

VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto per l’a.s. 2017/18 pubblicato a SIDI 

in data 07.07.2017; VISTI altresì, per quanto concerne l’organico di diritto dei licei 

musicali della Lombardia, i decreti dell’USR Lombardia n. prot. DRLO2628 del 

31.05.2017, n. prot. DRLO2634 del 31.05.2017 e n. prot. 12386 del 31.05.2017; 

nonché i provvedimenti dell’USR Lombardia n. prot. 12557 del 01.06.2017 e n. prot. 

12560 del 01.06.2017;  

VISTO il proprio precedente avviso pari oggetto (“AVVISO per l’assunzione di 

docenti trasferiti o assegnati all'ambito territoriale n. 19 della regione Lombardia 

entro cui è collocata l'istituzione scolastica I.TT.. Carlo D’Arco e Liceo D’Este di 

Mantova, a copertura dei posti vacanti e disponibil inell’organico dell’autonomia 

dell’istituzione scolastica medesima”). 

VISTO il Decreto del Dirigente dell’Uff. IV dell’USR Lombardia n. prot. 8449 del 

20.07.2017, relativo alla pubblicazione dei movimenti del personale docente della 

scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2017/18;  

CONSIDERATA la necessità di assumere docenti per coprire posti vacanti e 

disponibili dell’ “organico dell’autonomia” dell’Istituzione scolastica; 

 CONSIDERATO che alla data di emissione del presente avviso, a esito delle 

operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/18, risultano vacanti e disponibili nell’ 

“organico dell’autonomia” dell’Istituzione scolastica i posti di cui all’Allegato 1 al 

presente Avviso;   

EMANA   

il presente Avviso avente per oggetto l’assunzione di n. 13 docenti a T.I., 4 dei quali 

su classi di concorso relative a discipline musicali.   

 



 

- 1. Finalità dell’Avviso -   

Il presente avviso è finalizzato all’assunzione di docenti trasferiti o assegnati 

all'ambito territoriale in cui è collocata l'Istituzione scolastica, a copertura dei posti 

vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia del I.TT.. Carlo D’Arco e Liceo 

D’Este di Mantova  

2. Requisiti generali  per l’ammissione della candidatura  e criteri oggettivi di 

valutazione selezione –   

I candidati saranno selezionati in relazione al possesso dei requisiti - espressi in 

termini di titoli ed esperienze utili alla graduazione degli aspiranti - richiesti per 

ciascun profilo, esplicitati nell’Allegato n. 1 al presente Avviso.   

Saranno prioritariamente individuati i candidati che risultano in possesso di tutti i 

requisiti richiesti. Nel caso in cui nessun candidato dimostri il possesso di tutti i 

requisiti, si procederà a selezionare i candidati che presentano il requisito elencato 

per primo, ovvero, qualora nessuno possieda tale requisito, quello elencato per 

secondo, e così via; in caso di più candidati in possesso del medesimo requisito 

prevalente, si selezionerà il candidato che possiede il maggior numero di altri 

requisiti fra quelli previsti. In caso di piena parità dei requisiti posseduti da parte di 

più candidati o in totale assenza di candidati in possesso di almeno uno dei requisiti 

indicati, si individuerà  attraverso opportuno esame del curriculum il candidato più 

idoneo. 

E’ ammesso, ma non obbligatorio, tra l’invio della candidatura e la trasmissione delle 

proposte d’incarico da parte dell’Istituzione scolastica, il ricorso al colloquio tra i 

candidati e il dirigente scolastico, al solo scopo di approfondire le informazioni circa 

le competenze attestate dalla documentazione prodotta.   

- 3. Modalità e termini di scadenza della candidatura -   

La candidatura deve essere redatta dal docente autocertificando in termini esaustivi i 

titoli posseduti coerenti con i requisiti sopra descritti; è possibile fare uso del 

facsimile allegato al presente avviso (Allegato n. 2). Alla domanda, debitamente 

sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità 

valido e il curriculum vitae preventivamente caricato sul Portale Istanze on line 

“Passaggio da ambito a scuola” secondo le scadenze e le istruzioni fornite dal MIUR 



con Nota n. prot. 28578 del 27.06.2017. La candidatura deve pervenire, in formato 

digitale, tassativamente  entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 24 luglio 2017 a uno 

dei seguenti indirizzi di posta elettronica:  

- mnis00900e@pec.istruzione.it 

- dirigente@arcoeste.it 

L’Istituto declina ogni responsabilità per la 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 a causa di forza 

maggiore. La domanda sarà valutata a condizione che il docente candidato abbia 

inserito requisiti e CV tramite l’apposita funzione di Istanze on line “Passaggio da 

ambito a scuola”.   

– 4. Termine per la proposta d’incarico -   

Il dirigente scolastico formulerà la proposta di incarico triennale entro le ore 12 del 

giorno 26 luglio 2017 avvalendosi dell’apposita funzione messa a disposizione dal 

gestore del sistema informatico.  

– 5. Termine per l’accettazione da parte del docente -   

Il docente destinatario di proposta d’incarico dovrà dichiarare l’accettazione della 

proposta, tramite e-mail, entro le ore 12.00 del giorno 27 luglio 2017. La mancata 

ricezione della mail di accettazione sarà considerata a tutti gli effetti quale diniego. 

– Reclutamento sulle classi di concorso AB55 - AJ55 -  AO55 

Modalità procedurali e scadenze previste ai precedenti punti 3, 4 e 5 valgono soltanto 

per le classi di concorso diverse dalle classi AB55 - AJ55 -  AO55; per queste ultime 

seguirà ulteriore apposito avviso una volta ultimata la procedura di immissione in 

ruolo dei vincitori di concorso di cui al D.D.G. 106/2016 (cfr. Nota dell’USR 

Lombardia – Uff. VII n. prot. 14913 del 04.07.2017);   

– Durata dell’incarico -   

L’incarico avrà durata triennale e potrà essere rinnovato purché sia confermata la 

coerenza con il successivo piano triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, 

art. 1 comma 80).   

mailto:mnis00900e@pec.istruzione.it


- Responsabile del procedimento -   

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il 

responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è il dirigente scolastico 

Maria Rosa Cremonesi. Ai sensi dell’art. 1, comma 81, della L. n. 107/2015, non 

possono essere titolari di contratti per effetto delle procedure di cui al presente avviso 

i docenti che si trovino in rapporto di coniugio o di parentela o di affinità entro il 

secondo grado con il dirigente scolastico; pertanto, all’atto del conferimento degli 

incarichi, il dirigente scolastico dichiarerà l’assenza delle cause di incompatibilità 

sopra menzionate.   

– Controllo delle dichiarazioni –   

Il dirigente scolastico, ai sensi degli artt. 71 e 72 del DPR 28.12.2000, n. 445, potrà 

sottoporre a controlli le dichiarazioni rese dai candidati.   

– Trattamento dei dati personali -   

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.LGS 196/2003, i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento, mediante modalità informatiche, finalizzato 

unicamente 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. I candidati godono dei diritti di cui al 

medesimo art. 13 del D.LGS 196/2003, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati 

che li riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare 

, aggiornare, completare o cancellare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.  – 

Nota di salvaguardia -  

Il numero e le tipologie dei posti di cui al presente Avviso sono definiti sulla base 

dell’organico di diritto pubblicato in data odierna sul sito istituzionale dell’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Mantova; in conseguenza dell’individuazione di errori 

tecnici e materiali eventualmente riscontrati in detto organico, nonché degli esiti delle 

operazioni di mobilità, numero e tipologie di posti e scadenze riferite alle diverse fasi 

del procedimento potranno  dunque subire variazioni di cui si darà tempestiva notizia 

mediante appositi avvisi.  

 

 



– Pubblicità -   

Si dispone, coerentemente con le indicazioni fornite dal MIUR con la Nota prot. n. 

28578 del 27 giugno 2017, che il presente avviso sia pubblicato sul sito internet di 

questa Istituzione scolastica entro la data del 21 luglio 2017. Al termine della 

procedura, degli incarichi conferiti si darà informazione mediante pubblicazione agli 

Atti e all’Albo pretorio del sito web dell’Istituzione scolastica.   

Il presente Avviso modifica, integra e sostituisce il precedente pari oggetto 

dell’08.07.2017.   

Mantova, 22 luglio 2017   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Maria Rosa Cremonesi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice di Amministrazione Digitale 

e norme collegate 

 

 

ALLEGATO n. 1: TITOLI, CRITERI E POSTI VACANTI DISPONIBILI PRESSO 

I.TT.. Carlo D’Arco e Liceo D’Este di Mantova  alla data di adozione del presente 

Avviso (22.07.2017) 

Titoli   

• 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 esperienze professionali specifiche 

richieste.  

Esperienze professionali  

• Esperienza in progetti di innovazione didattica  

• Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.     

Criteri oggettivi per l’esame comparativo dei candidati  



• Coerenza dei titoli con il RAV e con il PTOF e con gli obiettivi 

dell’Istituzione Scolastica   

• Qualità delle esperienze progettate e realizzate nell’Istruzione Tecnica e/o 

nell’Istruzione Liceale.  

Eventuali  candidature presentate da candidati che non posseggano i requisiti richiesti 

saranno esaminate in assenza di quelle coerenti con le richieste dell’Istituzione 

Scolastica.  

Elenco Cattedre  disponibili  

  

Classe di concorso  Numero cattedre  Sede 

A034 Scienze e Tecnologie Chimiche 1  ITT D’Arco 

A041 Scienze e Tecnologie 

Informatiche 

1  ITT D’Arco 

A050 Scienze Nat., Chim. e Biologia 1 ITT D’Arco – 

Liceo D’Este 

A061 Tecnol. e Tecn Comunicazione 

Multimediale 

1  ITT D’Arco 

AB55 Chitarra 1 Liceo D’Este 

AJ55 Pianoforte 2 Liceo D’Este 

AO55 Canto 1 Liceo D’Este 

B014 Lab. Scienze e Tecnol. 

Costruzioni  

2 ITT D’Arco 

B017 Lab. Scienze e Tecnol. 

Meccaniche 

1 ITT D’Arco 

B022 Lab. Tecnol. e Tecn. Comunicaz. 

Multimediale  

2  ITT D’Arco 

  

           Dirigente Scolastico 

Maria Rosa Cremonesi  

 


