
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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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”

di primo grado DOPO ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DA PARTE DEGLI INTERESSATI. 

 VISTO il proprio avviso n. prot. 0001794

per  l’individuazione di n. 2 docenti A028, n. 1 docenti AB56 per la Scuola Secondaria di primo grado, a cui 

proporre l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi  79 e 82, della legg

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; 

 VISTE le candidature dei docenti di Scuola Secondaria di primo grado trasferiti nell’ambito 21 dell’USR 

Lombardia, pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale dell’istituto secondo le modalità

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 secondo i criteri e  la procedura indicati 

nell’avviso:  

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

candidature pervenute;  

-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 correla

Scuola Secondaria di 1° grado : . Posti n. 2 (Classe di concorso A028)

(Classe di Concorso AB56-Chitarra ):

In data 24.05.2017 il Collegio Docenti con delibera N° 2 

individuati i seguenti requisiti da correlare alle competenze professionali richieste:
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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 procedura Scuola SECONDARIA 

di primo grado DOPO ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DA PARTE DEGLI INTERESSATI. 

Il Dirigente Scolastico 

prot. 0001794pubblicato in data 3/08/2017 con il quale si è avviata la procedura 

per  l’individuazione di n. 2 docenti A028, n. 1 docenti AB56 per la Scuola Secondaria di primo grado, 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 

pra richiamati e precisati nel medesimo avviso;  

VISTE le candidature dei docenti di Scuola Secondaria di primo grado trasferiti nell’ambito 21 dell’USR 

Lombardia, pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale dell’istituto secondo le modalità

VISTI  i Curricula dei docenti pubblicati nell’area SIDI ;  

VERIFICATE 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 r

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: 

. Posti n. 2 (Classe di concorso A028)- Posti di strumento musicale n. 1 

Chitarra ): 

In data 24.05.2017 il Collegio Docenti con delibera N° 2 -S, su proposta del Dirigente Scolastico , sono stati 

individuati i seguenti requisiti da correlare alle competenze professionali richieste: 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
20149  Milano 

Mecc.  MIIC8F0003 
tel.: 02 884 46 260                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

985         Cod. Mecc. MIEE 8F  

tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.gov.it 

 

dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale 21 definito 

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

dura Scuola SECONDARIA 

di primo grado DOPO ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DA PARTE DEGLI INTERESSATI.  

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

per  l’individuazione di n. 2 docenti A028, n. 1 docenti AB56 per la Scuola Secondaria di primo grado, a cui 

e 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 

VISTE le candidature dei docenti di Scuola Secondaria di primo grado trasferiti nell’ambito 21 dell’USR 

Lombardia, pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale dell’istituto secondo le modalità indicate 

egge 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 

Posti di strumento musicale n. 1 

igente Scolastico , sono stati 

 



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. 

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. 

 

Per la classe di concorso A028 – MATEMATICA  E SCIENZE  sono pervenute le seguenti candidature (ordine 

alfabetico): 1. Arghetti Roberto . 

 Per la classe di concorso A049 –Chitarra sono pervenute le seguenti candidature (ordine alfabetico): 1. 

Esabon Riccardo. 

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 Secondaria di 

primo grado dell’IC Gattamelata di Milano, così come indicato nell’avviso, i docenti:  

 A028 – MATEMATICA E SCIENZE    

1. Arghetti Roberto , che NON ACCETTA L’INCARICO.  

2. Scibilia Santi , curriculum PRESENTE in piattaforma , trasferito nell’ambito 21,contattato dal DS ,  che 

accetta l’incarico .  

AB56 –Chitarra  

1. Esabon Riccardo , che 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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Oggetto
Decreto di individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale 21 definito
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