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C.F. 80124010150     

Oggetto: Decreto di individuazione 

dall’Ufficio Scolastico della Regione Lombardia ai quali conferire gli incarichi nell’Istituzione scolastica 

Istituto Comprensivo Statale “Gattamelata”

DOPO ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DA PARTE DEGLI INTERESSATI. 

 VISTO il proprio avviso n. prot. 0001792 

per  l’individuazione di n. 1 docente posto comune , n. 1 docente posto sostegno 

triennale, ai sensi dell’art. 1, commi  79 e 82, della legge 107/2015, del D.M 522 del 26/07/17 e della Nota 

MIUR 0032438 del 27/07/2017, presso

di Milano, tra i docenti assegnati all’Ambito Territoriale 21 dell’USR Lombardia per i posti più sopra 

richiamati e precisati nel medesimo avviso; 

 VISTE le candidature dei docenti di

alla casella di posta elettronica istituzionale dell’istituto secondo le modalità indicate dal suddetto avviso; 

 VISTI  i Curricula dei docenti pubblicati nell’area SIDI ; 

VERIFICATE le disponibilità dei candidati tramite colloquio telefonico, 

 la conclusione della procedura avviata ai sensi dell’art. 1, commi 79

per l’individuazione dei docenti da assegnare alla scuola, effettuata second

nell’avviso:  

 -verifica preliminare dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse rispetto alle 

candidature pervenute;  

-per ogni posto disponibile, esame della corrispondenza del CV di

criteri/requisiti prefissati, che qui di seguito vengono richiamati:

Individuazione dei requisiti da correlare alle competenze professionali:

In data 17.05.2017 il Collegio Docenti con delibera N° 2 

individuati i seguenti requisiti da correlare alle competenze professionali richieste:

Titoli : 

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello 

almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento.
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Oggetto: Decreto di individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale 21 definito 

dall’Ufficio Scolastico della Regione Lombardia ai quali conferire gli incarichi nell’Istituzione scolastica 

Istituto Comprensivo Statale “Gattamelata”di Milano– Conclusione della proce

DOPO ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DA PARTE DEGLI INTERESSATI.  

Il Dirigente Scolastico 

prot. 0001792 pubblicato in data 3/08/2017 con il quale si è avviata la procedu

per  l’individuazione di n. 1 docente posto comune , n. 1 docente posto sostegno , a cui proporre l’incarico 

triennale, ai sensi dell’art. 1, commi  79 e 82, della legge 107/2015, del D.M 522 del 26/07/17 e della Nota 

MIUR 0032438 del 27/07/2017, presso la l’istituzione scolastica Istituto Comprensivo Statale “Gattamelata” 

di Milano, tra i docenti assegnati all’Ambito Territoriale 21 dell’USR Lombardia per i posti più sopra 

richiamati e precisati nel medesimo avviso;  

di scuola primaria trasferiti nell’ambito 21 dell’USR Lombardia, pervenute 

alla casella di posta elettronica istituzionale dell’istituto secondo le modalità indicate dal suddetto avviso; 

VISTI  i Curricula dei docenti pubblicati nell’area SIDI ;  

E le disponibilità dei candidati tramite colloquio telefonico,  

DECRETA 

la conclusione della procedura avviata ai sensi dell’art. 1, commi 79-82, della Legge 13 luglio 2015 n.107 

per l’individuazione dei docenti da assegnare alla scuola, effettuata secondo i criteri e  la procedura indicati 

verifica preliminare dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse rispetto alle 

per ogni posto disponibile, esame della corrispondenza del CV di ciascun docente e dei titoli dichiarati, ai 

criteri/requisiti prefissati, che qui di seguito vengono richiamati:  

Individuazione dei requisiti da correlare alle competenze professionali: 

gio Docenti con delibera N° 2 -P, su proposta del Dirigente Scolastico , sono stati 

individuati i seguenti requisiti da correlare alle competenze professionali richieste: 

Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello 

ri a quello previsto per l'accesso all'insegnamento. 
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dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale 21 definito 

dall’Ufficio Scolastico della Regione Lombardia ai quali conferire gli incarichi nell’Istituzione scolastica 

Conclusione della procedura Scuola Primaria 

pubblicato in data 3/08/2017 con il quale si è avviata la procedura 

, a cui proporre l’incarico 

triennale, ai sensi dell’art. 1, commi  79 e 82, della legge 107/2015, del D.M 522 del 26/07/17 e della Nota 

la l’istituzione scolastica Istituto Comprensivo Statale “Gattamelata” 

di Milano, tra i docenti assegnati all’Ambito Territoriale 21 dell’USR Lombardia per i posti più sopra 

trasferiti nell’ambito 21 dell’USR Lombardia, pervenute 

alla casella di posta elettronica istituzionale dell’istituto secondo le modalità indicate dal suddetto avviso;  

82, della Legge 13 luglio 2015 n.107 

o i criteri e  la procedura indicati 

verifica preliminare dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse rispetto alle 

ciascun docente e dei titoli dichiarati, ai 

proposta del Dirigente Scolastico , sono stati 

 

Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello 



2. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui 

al DM 2 marzo 2012, n. 3889 

Esperienze professionali : 

1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

2. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/l’inclusione. 

2.Criteri per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno presentato domanda : 

a)prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola; 

b)Aderenza del curriculum , dei titoli e delle esperienze professionali al PTOF e al PDM dell’Istituto. 

Sono pervenute le seguenti candidature (ordine alfabetico):  

Posto comune :  

1. Banfi Giulia 

2. D’Ambra  Rosa 

3. Di Marco Silvia 

4. Emanuele Sandra 

5. Ferrara Angela 

6. Forte Valentina  

7. Manzin Lavinia 

8. Mazzitello Rosalia 

9. Monaco Rosa 

10. Porcari Michel 

11. Ronca Miriam  

12. Smiroldo Federica  

 Per il posto di sostegno : Nessuna candidatura . 

A conclusione della procedura di individuazione dei docenti per competenze vengono designati quali 

destinatari della proposta di incarico di durata triennale per i posti disponibili alla Scuola Primaria dell’IC 

Gattamelata di Milano, così come indicato nell’avviso, i docenti:  

 Posto comune : Banfi Giulia, che accetta l’incarico. 

Posto sostegno : Troccoli Maria, che non accetta l’incarico.  

I  docenti  che hanno accettato la proposta “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”.   

 Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico avrà  durata triennale e potrà essere rinnovato, 

purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa. Avverso il presente provvedimento sono 

esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento vigente. Il presente decreto sarà pubblicato 

all’Albo on line del sito web www.icsgattamelata.gov.it  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Marina D’Istria 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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