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Prot. n. 7975/C07e       Pioltello, 12/10/2018   

 

Agli interessati 

Al sito scolastico dell’Istituto 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7 DEL 12 OTTOBRE 2018 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

 

VISTO  l’Organico dell’autonomia previsto per il corrente anno scolastico per i docenti di scuola 

primaria; 

VISTA  l’assegnazione dei docenti alle classi; 

CONSTATATO che si sono concluse tutte le operazioni di scorrimento delle graduatorie per il personale a 

tempo indeterminato da parte dell’AT di Milano; 

CONSIDERATO che si sono concluse tutte le operazioni di scorrimento delle graduatorie di personale a 

tempo determinato da parte dell’AT di Milano e da parte di questo Istituto per la II fascia; 

VISTO  che si è provveduto a richiedere alle scuole viciniori copia delle graduatorie relative 

all’insegnamento nella primaria e le stesse sono risultate esaurite; 

VISTO  che, alla data attuale, risultano vacanti: n. 1 (un) posto comune part-time (12 ore) fino al 

termine delle attività didattiche; n. 1 (un) posto comune part-time (8 ore) fino al termine 

delle attività didattiche; n. 1 (un) posto comune cattedra intera per sostituzione titolare 

assente fino al 12/11/2018; n. 1 (un) posto di sostegno cattedra intera fino al termine delle 

attività didattiche; n. 1 (un) posto di sostegno part-time (12 ore) fino al termine delle 

attività didattiche; n. 1 (un) posto di sostegno part-time (6 ore) per sostituzione titolare 

assente fino al 14/01/2019; n. 2 (due) posti di sostegno cattedra intera per sostituzione 

titolare assente fino al 21/12/2018; 



VISTO  che il servizio didattico si configura come pubblico ed essenziale, obbligatorio e non 

differibile; 

 

Art. 1 

Si determina l’avvio delle procedure per la selezione di docenti di scuola primaria rivolte agli aventi 

diritto. 

 

Art. 2 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione, 

appositamente nominata, in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate, secondo quanto a 

seguire. 

 

Art. 3 

La presente Determina con l’Avviso di selezione verrà pubblicata all’Albo on Line ed in 

Amministrazione Trasparente. 

 

Art. 4 

I requisiti richiesti, la modalità di presentazione domanda ed i termini di scadenza sono indicati 

nell’Avviso. 

 

Art. 5 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a seguito 

verbale della Commissione di valutazione. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

 

Art. 6 

L'importo complessivo stimato del presente contratto, è quello previsto dalla disciplina contrattuale 

CCNL in vigore. 

 

Art. 7 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato secondo calendario che sarà comunicato a seguito della presa 

di servizio. 

 

Art. 8 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per 

le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 



comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche (R.U.P.), così come previsto dalla Delibera ANAC 

n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

 

Art. 9 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente  Scolastico - Prof.ssa Lucia Antonia Pacini. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA pro-tempore 

DETERMINA 

 

l’avvio delle procedure di individuazione di personale docente in possesso dei seguenti requisiti: 

• Di essere cittadino/a italiano/a, ovvero cittadino/a del seguente paese dell’Unione Europea o extra 

U.E.: ____________________________________; 

• Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________, 

ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo 

___________________________, di essere stato/a cancellato/a dalle  liste elettorali a causa di 

___________________________; 

• Di godere dei diritti civili e politici; 

• Di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: -

_______________________________________________________; 

• Di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver riportato i seguenti procedimenti penali 

pendenti: _______________________________________________________; 

• Di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva: 

________________________________________________; 

• (eventualmente) di aver subito il provvedimento dell’interdizione scolastica (se temporanea) per il 

periodo dal _________ al __________; 

• di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a, di non essere  decaduto/a dall’impiego o 

collocato/a a riposo; 

• di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 

• di aver preso conoscenza e di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni 

e le condizioni del Bando; 

• ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., di essere informato/a e di 

accettare che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della procedura di selezione per la quale la dichiarazione medesima 

viene resa. 



Al fine della valutazione dei candidati, si esprimono i seguenti punteggi: 

TITOLI DI ACCESSO 

o Titolo di accesso abilitante (max 50 punti) da considerarsi una sola volta  

(calcolati proporzionalmente al voto conseguito) 

o Titoli culturali (max 20 punti) 

   - laurea (10 punti) 

                           - master (5 punti) 

                           - altri titoli (5 punti) 

 

o Titolo di servizio  (max 20 punti) 

   - per ogni anno nell’ordine della Scuola Primaria (1 punto) 

                           - per ogni anno in altro ordine (½ punto) 

o Altre esperienze professionali connesse al profilo ricercato  (max 10 punti) 

   - per ogni anno (1 punto) 

o Colloquio individuale con la commissione all’uopo insediata (max 50 punti) 

 

La richiesta di partecipazione alla sezione, con allegato il relativo curriculum vitae, dovrà essere 

indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà pervenire via posta elettronica ordinaria o certificata all’ufficio 

di Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Pioltello sita in via Bizet, 1 – 20096 - Pioltello (MI): entro e 

non oltre le ore 17,00 della giornata di sabato 13/10/2018. 

Si invita ad essere disponibili al colloquio conoscitivo per lunedì 15/10/2018 alle ore 13,00.  

L’Istituto Comprensivo “Mattei-Di Vittorio” di Pioltello (MI) non si assume alcuna responsabilità per la 

dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del 

concorrente oppure da mancata o tardiva, né per eventuali disguidi informatici o comunque imputabili a 

fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

L’istanza dovrà recare una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 

approntato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il relativo contratto 

individuale di lavoro a tempo determinato. 

Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito www.icmatteidivittorio.gov.it ed affisso all’albo 

del proprio Istituto. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    Prof.ssa Lucia Antonia Pacini  
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,     

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 


