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AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI 
PASSAGGIO DA AMBITO TERRITORIALE A SCUOLA A.S. 2017-2018 

CHIAMATA PER COMPETENZE 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente 
scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito 
territoriale di riferimento per la copertura dei posti vacanti delle Istituzioni scolastiche; 
VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016, contenenti 
indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti 
di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento; 
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo "Elsa Morante" di Milano è collocato nell’ambito n.22 
della provincia di Milano; 
VISTA la nota ministeriale AOODGPER16977 del 19.04.2017 relativa all’ipotesi di CCNI 
concernente il passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018; 
VISTI i requisiti per la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, 
ai quali formulare proposta di incarico, scelti tra quelli presenti nell’allegato A della predetta nota 
ministeriale, proposti dal D.S. ed approvati e deliberati dal Collegio dei Docenti in data 16/05/2017; 
VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa, comprensivo del Piano di Miglioramento da cui 
si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per 
l’intero triennio; 
CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti che dovessero risultare ancora 
vacanti secondo la tempistica prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso pubblico 
al quale hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale n. 22 della 
provincia di Milano; 

Emana 
il presente Avviso contenente proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti 
nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n. 22 della 
Provincia di Milano) in coerenza con le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107 e delle Linee 
guida ministeriali, di cui alla nota prot. n. 2609 del 22/07/2016. 
 
Art. 1. Oggetto e destinatari 
Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato 
assegnati all’Ambito territoriale n. 22 della provincia di Milano mediante la proposta di incarico 
triennale per i posti e le cattedre disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2017/18. 
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Art. 2. Tipologia di posti e sede 
La tipologia e il numero dei posti e delle cattedre oggetto del presente avviso saranno resi noti con 
successivo atto integrativo non appena comunicati. 
 
Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di posto/cattedra 
Al fine dell’assegnazione dei posti/cattedre, i docenti a tempo indeterminato inseriti nell'ambito di 
cui all'art. 1, oltre al titolo di accesso, potranno far valere i requisiti deliberati dal Collegio dei 
docenti in data 16/05/2017, Delibera N.18 (IN ALLEGATO) 
 
Art. 4. Tempi e modalità 
I docenti con contratto a tempo indeterminato interessati possono presentare la loro proposta 
all’istituzione scolastica inviando e-mail a miic80900t@pec.istruzione.it corredata da curriculum 
vitae e l'attestazione dei requisiti richiesti nei modi e nelle forme previsti dalle Linee guida. 
Art.5. Aggiornamento dell’avviso 
Il presente avviso sarà aggiornato dopo le operazioni di mobilità e la comunicazione degli esiti 
delle operazioni di mobilità. 
Art. 6. Responsabile del procedimento e dei dati sensibili 
Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla c.d. chiamata diretta dei docenti 
per le finalità di cui all’art. 1 del presente avviso è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Assunta 
Spadano; il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Sig.ra Maria Manuela Maiolo; 
l’incaricato del trattamento dei dati è la Sig.ra Maria Manuela Maiolo 
 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Assunta Spadano 
 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


