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Prot.n.  1457\VII.1 Milano, 10/04/2020 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.M. prot. n. 4057/RU/U MIURAOODGOS del 15/6/2011 con cui il MIUR autorizza le scuole “don 

Milani” di Genova, “Rinascita-Livi” di Milano e “Scuola-Città Pestalozzi” di Firenze ad attuare dal 1° 

settembre 2011 il Progetto di ricerca e innovazione ex art. 11 DPR 275/99 denominato “Dalla Scuola 

Laboratorio verso la Wiki School”; 

VISTI gli articoli. 5, 7 e 10 del predetto Decreto Ministeriale; 

VISTI il DM 282/2013, il DM 224/2015 e il DM 239/2018 che ne prorogano la validità; 

VISTO il D.M. n. 239 del 22/03/2018 con cui il MIUR autorizza l’istituzione SCOLASTICA “Rinascita – Livi” di 

Milano alla prosecuzione del progetto di sperimentazione a partire dal 1° settembre 2018 per una durata di 

tre  anni, con estensione all’ Istituto Comprensivo; 

VISTO il D.M.  13 giugno 2007 “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed 

educativo ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124;  

VISTA la L. 241/1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai 

documenti amministrativi; 

VISTO il T.U. approvato con D.Lgs 297/1994, concernente le disposizioni legislative in materia di istruzione; 

VISTA la L. 59/1997, per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione amministrativa; 

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola vigente; 

VISTO il DPR 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa; 

VISTA la L. n. 107 del 13/07/15 per la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare l'art. 1, co. 64-82;  

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola vigente 

 

DECRETA 

Articolo 1 

 

BANDO  
PER L'INDIVIDUAZIONE  DI PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A.S. 2020/2021 

DA ASSEGNARE SUI POSTI CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI PRESSO  

SCUOLA SECONDARIA STATALE SPERIMENTALE DI PRIMO GRADO AD ORIENTAMENTO MUSICALE  

“RINASCITA – A. LIVI” –I.C. N. SAURO - MILANO 
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(Indizione selezione) 

1.1 È indetto un concorso, riservato al personale docente non di ruolo, per la sottoscrizione di contratti a 

tempo determinato volti a coprire posti che dovessero rendersi disponibili nelle classi della scuola Sec. I 

Grado “Rinascita Livi”, facente parte dell’I. C. N. Sauro di Milano, per l’anno scolastico 2020/2021, per 

svolgere le attività di insegnamento, formazione, ricerca e documentazione previste dalla sperimentazione 

autorizzata dal MIUR di cui in premessa. 

 

1.2 Possono presentare domanda:  

a) i docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento per la scuola Secondaria di primo grado, che alla 

data di scadenza del presente bando siano inseriti nelle graduatorie permanenti ad esaurimento dell’A.T.  di 

Milano; 

b) i docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento per la scuola Secondaria di primo grado che alla 

data di scadenza del presente bando siano inseriti nelle graduatorie di Istituto di II fascia delle scuole 

dell’A.T. di Milano; 

c) Aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto ma non in possesso 

di abilitazione all’insegnamento per la scuole secondarie di primo grado ed inseriti nelle graduatorie di 

Istituto di III fascia delle scuole dell’A.T. di Milano. 

d) per i posti riguardanti le attività di sostegno, i docenti che  possiedano, oltre ai requisiti contemplati 

nei precedenti punti, anche il titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni portatori di handicap, 

come indicato dall’art. 3 del D.M. 15 marzo 2001. 

e) I docenti non di ruolo non in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole 

secondarie di primo grado, che alla data di scadenza del presente bando siano inseriti nelle graduatorie di 

Istituto di II e III fascia delle scuole dell’A.T. di Milano e siano in possesso di competenze in almeno una 

delle seguenti aree, dimostrabili attraverso titoli di formazione rilasciati dagli enti accreditati dal MIUR con 

Direttiva n. 90/2003 o dimostrate attraverso esperienze documentate dalle stesse scuole di servizio o altri 

luoghi di lavoro relativamente a: 

1. Disabilità e Inclusione; 

2. Tutoring e cooperative learning;  

3. Gestione dei conflitti 

4. Disturbi specifici dell'apprendimento 

 

Articolo 2 
(Cattedre disponibili) 

2.1 I posti saranno eventualmente attribuiti per ciascun insegnamento previsto dalla sperimentazione, 

relativamente alle abilitazioni e classi di concorso indicate nel seguente prospetto: 

 

 CLASSI DI 

CONCORSO 

Insegnamenti a Rinascita 

in base alla 

sperimentazione 
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A022  Italiano 

Storia e geografia 

AB25  Lingua Inglese 

AD25  Lingua Tedesco 

A028  Matematica 

Scienze 

A060  Tecnologia e informatica 

A001  Arte ed immagine 

A030  Musica 

A049  Scienze motorie e sportive 

AC56 Clarinetto 

AG56   Flauto traverso 

AJ56   Pianoforte 

AM56  Violino 

AB56   Chitarra 

AD00  Sostegno 

 

Articolo 3 
(Requisiti di ammissione) 

3.1 Sono ammessi a partecipare alla presente selezione i candidati che possiedano i requisiti di cui all’art. 1.2 e 

che:  

a. Conoscano, condividano e si impegnino formalmente a svolgere l’attività richiesta nel Progetto di  

sperimentazione “Dalla scuola laboratorio verso la Wikischool” consultabile  in  via telematica presso il sito 

internet dell’Istituto all’indirizzo www.icsvespri.gov.it e  l’attività di sperimentazione in corso documentata 

nel portale della rete all’indirizzo: www.rinascitalivi.it; 

b. Conoscano e condividano il “Patto per lo sviluppo professionale” che costituisce parte integrante   del 

presente bando (allegato A); 

c. Non siano sottoposti a procedimento di decadenza dall’impiego, di dispensa dal servizio, o di sospensione 

dal servizio; 

d. Per i posti riguardanti le attività di sostegno possiedano, oltre ai requisiti contemplati nei precedenti punti, 

anche il titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni portatori di handicap, come indicato dall’art. 3 

del D.M. 15 marzo 2001. 

 

Articolo 4 
(Requisiti di ammissione per docenti non inseriti in alcuna graduatoria) 

4.1 Potranno presentare l’istanza di messa a disposizione per inclusione in coda alle graduatorie del presente 

bando anche i docenti non inseriti in II e III fascia dell’AT di Milano e nella graduatoria d’istituto e che non 

hanno prestato servizio nella scuola Rinascita Livi. Gli stessi saranno ammessi al colloquio durante l’anno 

http://www.icsvespri.gov.it/
http://www.rinascitalivi.it/


 

 

 

 

 
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NAZARIO SAURO” 
DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano 

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090 
 Scuola dell’Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria “Nazario Sauro” Via Vespri Siciliani, 75-20146 
Scuola Sperimentale  Rinascita – A. Livi – SecondariaI grado ad orientamento musicale - Via Rosalba Carriera, 12/14 

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it 
www.icsvespri-gov.it – www.rinascitalivi.it 

 

 

 

BANDO RECLUTAMENTODOCENTI NON DI RUOLO A TEMPO DETERMINATO   A.S. 2019/2020 Pag. 4 
 
 

scolastico solo per esigenze di copertura di supplenze brevi (malattie, maternità, congedi, aspettative). 

 

Articolo 5 

(Presentazione delle domande) 
5.1 Le domande di ammissione alla selezione redatte secondo lo schema allegato (allegato B), sottoscritte 

dagli aspiranti, e successivamente digitalizzate,  devono essere inviate tramite mail entro le ore 12:00 del  
15.05.2020, alle caselle di posta elettronica miic8fy00n@istruzione.it o miic8fy00n@pec.istruzione.it, 
indirizzate al Dirigente Scolastico, dott. Michele Luca Palmitessa e devono riportare la dicitura “Istanza di 
partecipazione al bando di reclutamento a.s. 2020/21  - docenti non di ruolo” . 

5.2 Le stesse potranno essere inviate all’indirizzo mail miic8fy00n@istruzione.it o 
miic8fy00n@pec.istruzione.it ,  entro e non oltre la data di scadenza del bando; 

 

5.2 La regolarità di presentazione della domanda, con riserva di verifica dei documenti richiesti, è 

attestata dal numero di protocollo rilasciato dalla segreteria al momento della ricezione della mail.   

5.3 La domanda (allegato B), compilata in ogni sua parte, deve essere corredata dai seguenti  

documenti: 

a. curricolo professionale redatto sul formato europeo; 

b. dichiarazioni sostitutive, redatte secondo lo schema allegato (allegato C) ai sensi e per gli 

effetti dell’art.46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, attestanti i titoli di servizio, culturali e di 

specializzazione posseduti; 

c. dichiarazione di formale adesione al “Patto per lo sviluppo professionale” (Allegato A), con cui 

l’interessato si impegna a svolgere le attività di ricerca, di documentazione e formazione previste da 

DM. prot. n. 4057/RU/UMIURAOODGOS del 15/06/2011, i cui effetti sono prorogati con D.M n. 282 

dell’11/04/ 2013 e con D.M. n. 224 del 16/04/2015 e n. 239 del 22/03/2018 

d. titoli scientifici (pubblicazioni, opera di ricerca, prodotto multimediale pertinenti con  la classe 

di concorso per la quale si concorre) da allegare anche in copia conforme autenticata dallo stesso 

candidato; 

e. copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento. 

5.4  I titoli non attinenti a quelli specificati nell’art. 7.4  del presente bando non possono essere valutati. 

Non saranno altresì valutati i titoli riportati in modo incompleto o errato nel modulo di candidatura. I 

titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 

domande. Non sono presi in considerazione i titoli conseguiti in epoca successiva a tale data. Le 

pubblicazioni ed i documenti, o parti di essi, pervenuti all’ Istituto oltre il termine indicato, non sono 

valutati. 

5.5 Il Dirigente Scolastico dispone controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

presentate. Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, il rilascio di 

dichiarazioni mendaci o la costituzione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dalla predetta legge 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 

mailto:miic8fy00n@istruzione.it
mailto:miic8fy00n@pec.istruzione.it
mailto:miic8fy00n@istruzione.it
mailto:miic8fy00n@pec.istruzione.it
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Articolo 6 
(Commissione) 

6.1 La Commissione Esaminatrice è composta  dal Dirigente scolastico,  dal primo Collaboratore di Direzione 

e da due docenti individuati dal Collegio dei Docenti della Scuola, esperti nelle tematiche del Progetto 

Sperimentale oggetto di concorso di cui al presente bando e che, ai sensi dell’art. 35 del D.I. n. 165 del 

2001, non siano rappresentanti sindacali o di associazioni professionali; la commissione è presieduta dal 

Dirigente Scolastico o, in caso di impossibilità dello stesso,  dal primo Collaboratore che ne assume la 

presidenza mediante apposita delega. 

6.2 I compiti di segretario sono svolti da un assistente amministrativo. 

 

Articolo 7 
(Titoli valutabili, colloquio, monitoraggio dell’operato dei soli docenti interni) 

7.1 La valutazione dei candidati è effettuata dalla commissione esaminatrice attribuendo ad ognuno dei 

candidati fino ad un massimo complessivo di 100 punti, di cui: 

 

a) 50 punti per la valutazione dei titoli e 50 punti per il colloquio;  

7.2 I docenti che hanno partecipato al bando di reclutamento relativo all’anno scolastico 2019/20 senza 

aver conseguito il gradimento nella classe di concorso specifica, non possono concorrere nell’attuale 

bando di reclutamento 

    7.3  Non sarà valutato il punteggio nella graduatoria dell’A.T di Milano e nelle graduatorie d’istituto 

dichiarato all’atto della presentazione della domanda. 

7.4 Per la valorizzazione del curriculum, delle esperienze e delle competenze professionali possedute, sono 

valutati i seguenti titoli, sulla base dei punteggi massimi a fianco di ciascuno di essi indicati: 

 

Per ogni anno di servizio con nomina annuale o fino 

al termine dell’attività didattica prestato presso la 

scuola Rinascita Livi 

PUNTI 3 PER ANNO SCOLASTICO –  

fino ad un massimo di punti 15 

 

Per ogni incarico annuale di cui si possiede la relativa 

nomina: Funzioni Strumentali, Coordinatore di 

Dipartimento,  Referente di progetto o  Componente 

gruppi di lavoro in ambiti attinenti alle finalità e alle 

attività previste  dal Progetto di sperimentazione 

della scuola, Animatore digitale o membro del Team 

per l’innovazione 

PUNTI 1  

fino ad un massimo di punti 4 

 

TITOLI DI SERVIZIO (MAX PUNTI 19 ) 
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Per ogni titolo di studio universitario di livello pari o 

superiore a quelli che danno accesso all’insegnamento, 

per il dottorato di ricerca o diploma di 

perfezionamento equiparato per legge o per Statuto, 

per il diploma di specializzazione universitario di 

durata pluriennale; 

PUNTI 1,5 

fino ad massimo di punti 3. 

 

Per ogni Diploma di laurea di I livello, conseguito oltre 

al titolo attualmente necessario per l’accesso al ruolo 

di appartenenza, Diploma di perfezionamento, Master 

universitario di I e II livello di durata annuale, 

(corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame 

finale; 

PUNTI 1 

 fino ad massimo di punti 2. 

 

Per ogni attestato di corsi di perfezionamento 

universitario fino a 60 CFU, con esame finale, coerente 

con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria, 

nell’ambito delle scienze dell’educazione, delle 

discipline attualmente insegnate dal docente e/o 

inerente al Progetto di Sperimentazione; 

PUNTI 0,50 

fino ad un massimo di  punti 1 

 

Per il possesso dell’abilitazione per l’accesso al ruolo di 

appartenenza, conseguita tramite: ( max. p. 3)  

 

Scuola di Specializzazione 

all’Insegnamento Secondario 

(S.S.I.S.),PUNTI 3. 

Tirocinio formativo attivo (TFA) 

PUNTI 2 

Percorso abilitante speciale (PAS) 

PUNTI 0,5 

Per ulteriori abilitazioni all’insegnamento o per il 

possesso del titolo di idoneità alle attività didattiche di 

sostegno nella scuola secondaria, nel caso in cui si 

concorra per posto comune 

PUNTI  0,50 PER TITOLO 

fino ad un massimo di punti 2. 

 

Per ogni corso o seminario di aggiornamento o 

formazione (anche in modalità blendedlearning), 

organizzati da enti pubblici o privati di rilevanza 

PUNTI 0,25 

 fino ad un massimo di punti 2 

TITOLI CULTURALI (MAX PUNTI 6) 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX P. 21) 
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nazionale con un impegno non inferiore a 25 ore, in 

ambito prettamente didattico- pedagogico o 

sull’organizzazione scolastica, in qualità di corsista; 

Per le attività di formatore, in corsi organizzati da enti 

pubblici o privati di rilevanza nazionale, , in ambito 

prettamente didattico-pedagogico o 

sull’organizzazione scolastica (escluso l’ambito delle 

tecnologie informatiche telematiche e multimediali), in 

proporzione alla durata del corso; 

 

 

PUNTI 0,25 OGNI 10 ORE O FRAZIONE 

fino ad un massimo di punti 2 

Per certificazioni internazionali attestanti la 

padronanza di una lingua straniera pari o superiore al 

livello B2 del Quadro europeo di riferimento per le 

lingue - Per la lingua di cui si impartisce 

l’insegnamento si valutano solo certificazioni pari al 

livello C2. 

PUNTI 1 

fino ad un massimo di punti 1 

 

Per attestati di competenza relativi all’insegnamento 

dell’italiano come lingua seconda; 

DITALS1 Punti 0,50 

DITALS2 Punti 1 

 

Per attestati di competenza relativi alle  Tecnologie Informatiche  e della  Comunicazione, 

fino ad un massimo di punti 10, così differenziati: 

⮚ punti 1 per il conseguimento di ciascuno dei seguenti attestati: patente europea del computer 

(ECDL), patente pedagogica europea sulle tic (EPICT),  per il completamento dei corsi di 

formazione rivolti agli animatori digitali e ai membri del Team dell’Innovazione; 

⮚ punti 0,50 per ciascuna partecipazione certificata a progetti sul tema della tecnologia nella 

didattica in ambito europeo – nazionale – , realizzati negli ultimi 6 anni; 

⮚ da 0,50 a 2 punti (in relazione alla durata e ai destinatari dei corsi) per attività di formatore 

nell’ambito delle tecnologie informatiche,  telematiche e multimediali; 

⮚ da 0,25 a 0,50 punti (in relazione alla durata e ai destinatari) per attività di tutor d’aula in corsi 

di 

formazione; 

⮚ punti 5 per esperienze documentate, di durata almeno annuale, nell’allestimento, gestione, 

manutenzione, di laboratori multimediali, di reti locali e sistemi di connessione al web, con 

riferimento sia ai dispositivi hardware che software. In alternativa, per servizio svolto in qualità 

di insegnante tecnico pratico (specializzazione informatica), esercitato per almeno un anno. 
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Per ogni pubblicazione, in ambito prettamente 

didattico pedagogico o sull’ organizzazione scolastica 

PUNTI 1  

fino ad un massimo di punti 2 

 

TITOLI  ARTISTICI   (max p.2) 

 

Per la valutazione dell’attività concertistica il candidato 

certificherà un massimo di 8 eventi ai quali ha 

partecipato e la commissione esaminatrice valuterà 

SOLO gli eventi inerenti alla classe di concorso per cui 

l’aspirante intende candidarsi. Possono essere indicati 

soltanto i concerti da solista, in orchestra e in 

formazione cameristica.  

 

PUNTI 0,25 

fino ad un massimo di punti 2 

 

DOCENTI ESTERNI (max. punti 50) 

7.5.1  Per i candidati non in servizio a Rinascita nel corrente anno scolastico, è previsto un colloquio 

finalizzato all’accertamento delle esperienze e delle competenze professionali in coerenza con le finalità 

del Progetto di Sperimentazione e di quanto definito nell’Allegato A (“Patto per lo sviluppo 

professionale”). 

7.5.2 La prova del colloquio prevede che il candidato risponda per iscritto e in modo sintetico, a domande 

relative ai punti: 

a. conoscenza del Progetto di sperimentazione “Dalla Scuola Laboratorio verso la Wikischool”; 

b. conoscenza del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola (PTOF); 

c. competenze relative alla Didattica a Distanza; 

d. presentazione delle proprie esperienze professionali opportunamente correlate con il Progetto di 

Sperimentazione ed esplicitazione della motivazione della richiesta; 

e. competenze di problemsolving relative alla gestione della classe. 

 

In fase di colloquio il candidato dovrà, poi, argomentare le risposte date per iscritto. 

I documenti di cui al punto 7.5.2, nonché il testo del Decreto n. 239 del 23 MARZO 2018 che autorizza la 

sperimentazione delle Scuole Laboratorio e ne regola l’attuazione, sono scaricabili dal sito dell’Istituto 

www.icsvespri.gov.it. 

7.5.3 La modalità del colloquio a distanza o in presenza e il calendario dei colloqui è pubblicata sul sito 

TITOLI SCIENTIFICI (MAX P. 2) 

IL COLLOQUIO (MAX PUNTI 50) 

http://www.icsvespri.gov.it/
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Istituzionale www.icsvespri.gov.it  in un’area dedicata. I candidati, muniti di valido documento di riconoscimento, 
devono presentarsi al colloquio nella data e orario fissato; non sono ammesse variazioni salvo per giustificati e 
documentati motivi, pena esclusione. 
. 

DOCENTI INTERNI (max. punti 50) 

7.5.4 Per i docenti in servizio a Rinascita nel corrente anno scolastico è previsto un colloquio che, in 

coerenza con le finalità della sperimentazione e di quanto definito nell’all. A. (“Patto per lo sviluppo 

professionale”),partendo dal confronto e dalla riflessione sul percorso professionale a Rinascita e sulle 

esperienze di formazione, individui gli ambiti di sviluppo e/o miglioramento delle competenze 

professionali maturatedurante la permanenza nell’istituto. La prova del colloquio prevede che il candidato 

risponda per iscritto e in modo sintetico, a domande relative a: 

a) autovalutazione e confronto sul percorso professionale svolto durante l’anno scolastico; 
b) ambito di sviluppo e/o di miglioramento delle competenze professionali; 
c) competenze sulla Didattica a Distanza; 
d) competenze di problemsolving relative alla gestione della classe. 
e) conoscenza del Progetto di sperimentazione “Dalla Scuola Laboratorio verso la Wikischool”; 
f) conoscenza del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola (PTOF); 

 

In fase di colloquio il candidato dovrà, poi, argomentare le risposte date per iscritto. 

 

7.5.5 La commissione esaminatrice adotta i criteri e le modalità di valutazione dei singoli titoli, entro il 

massimo dei punteggi indicati per ciascuna tipologia prevista, prima di aver preso visione delle domande e 

della documentazione inviata dai candidati. 

 

Articolo 8 
(Attribuzione del gradimento) 

8.1     Il gradimento è espressione di volontà di conferire incarico al candidato che, per profilo e titoli, 

corrisponda a quanto richiesto dal presente bando. Il gradimento non è un atto unico, ma viene espresso 

per ogni classe di concorso a cui il candidato chiede di essere ammesso a seguitodegli esiti del Colloquio 

con la Commissione Esaminatrice in coerenza con le finalità della Sperimentazione e di quanto definito 

nell’Allegato A. Il gradimento è attribuito al raggiungimento di un totale di punti 30 sui 50 disponibili. 

8.2 Nel caso in cui venga a mancare il gradimento l’aspirante non potrà essere inserito nella graduatoria di 

merito provvisoria. 

8.3 Il gradimento sarà formulato in relazione al Patto per lo sviluppo professionale allegato al presente 

Bando.  

8.4 I docenti che hanno ottenuto il gradimento per l’anno scolastico 2020/2021, si impegnano a 

partecipare alle attività di monitoraggio durante l’anno; le procedure dello stesso saranno rese note ai 

docenti interessati entro il mese di novembre 2020. 

 

http://www.icsvespri.gov.it/


 

 

 

 

 
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NAZARIO SAURO” 
DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano 

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090 
 Scuola dell’Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria “Nazario Sauro” Via Vespri Siciliani, 75-20146 
Scuola Sperimentale  Rinascita – A. Livi – SecondariaI grado ad orientamento musicale - Via Rosalba Carriera, 12/14 

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it 
www.icsvespri-gov.it – www.rinascitalivi.it 

 

 

 

BANDO RECLUTAMENTODOCENTI NON DI RUOLO A TEMPO DETERMINATO   A.S. 2019/2020 Pag. 10 
 
 

Articolo 9 
(Formulazione, approvazione validità delle graduatorie) 

9.1 Saranno inseriti in graduatoria solo i docenti che hanno ottenuto il gradimento in base a quanto 

disposto nell’art. 8 

9.2 Per i docenti che si trovino delle condizioni di cui all’art.8.1la commissione esaminatrice, sulla base del 

punteggio dei titoli presentati e del punteggio del colloquio, predispone una graduatoria di merito in base 

alla quale sono individuati i candidati che, in relazione ai posti disponibili risultino in possesso della 

qualificazione richiesta e di un punteggio complessivo finale (titoli più colloquio) non inferiore a 41 punti. 

9.3 Per ciascuna classe di concorso sarà predisposta una graduatoria di merito suddivisa in cinque fasce, 

con i rispettivi punteggi conseguiti da ciascun candidato: 

⮚ La fascia dei docenti di ruolo; 

⮚ la fascia dei docenti abilitati presenti nella graduatoria provinciale ad esaurimento (I fascia); 

⮚ la fascia dei docenti abilitati presenti nella graduatoria di II fascia dell’ICS “Nazario Sauro” via Vespri 

Siciliani,75 – Milano; 

⮚ la fascia dei docenti presenti nelle graduatorie di III fascia dell’ICS “Nazario Sauro” via Vespri 

Siciliani,75 – Milano; 

⮚ la fascia dei docenti non presenti nelle graduatorie dell’AT di Milano, ma che abbiano svolto 

servizio presso la scuola Rinascita – Livi nell’ultimo anno scolastico ( IV Fascia ). 

9.4 All’interno di ogni fascia, nel caso di parità di punteggio, la precedenza è attribuita al docente con minor 

età. 

9.5 Per gli insegnanti di lingua straniera, a parità di punteggio, costituirà titolo preferenziale la doppia 

abilitazione in tedesco e inglese, e successivamente a parità, la minor età. 

9.6 Le graduatorie: provvisorie e definitive -  sono approvate con provvedimento del Dirigente Scolastico e 

pubblicate con affissione all’albo dell’Istituto medesimo e sul sito web istituzionale www.icsvespri.gov.itcon 

le modalità di cui al successivo art. 11. Dell'avviso di tale affissione è data ampia diffusione attraverso siti 

web dell’ Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale. 

 

Articolo 10 
(Utilizzo delle graduatorie, effetti giuridici dei contratti e assegnazione del personale) 

10.1 Le graduatorie di cui al precedente art.10 sono utilizzate, per la stipula di contratti a tempo 

determinato per l’anno scolastico 2020/2021, in correlazione con le analoghe situazioni di disponibilità di 

posti previste dal Regolamento per le supplenze, con modalità, termini ed effetti giuridici ed economici del 

tutto conformi a quelli previsti dalle predette disposizioni regolamentari. 

10.2 Nell’assegnazione dei posti disponibili si procederà scorrendo le graduatorie di merito definitive di I, 

II, III fascia sui posti rimasti disponibili dopo le assegnazioni dei docenti di ruolo che hanno partecipato al 

bando loro riservato. 

10.3 Il Dirigente Scolastico provvede all’individuazione degli aspiranti destinatari di contratto a tempo 

determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche con operazioni anticipate rispetto alle 

analoghe attività dell’A.T. di Milano o delle eventuali “Scuole Polo”, dando tempestiva notizia al predetto 

http://www.icsvespri.gov.it/
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Ufficio dell’esito delle operazioni medesime. 

10.4 Le graduatorie di IV fascia serviranno solo per l’individuazione di docenti per supplenze brevi e 

saltuarie nel corso dell’anno. 

10.5  A seguito dell’emanazione dei contingenti assegnati dal MIUR per l’anno scolastico 2020/2021 il 

Dirigente Scolastico, entro l’inizio delle attività didattiche, provvederà ad effettuare le individuazioni dei 

docenti aventi diritto per la copertura dei posti in organico di diritto e di fatto e successivamente procederà 

alla stipula del contratto.  

10.6  Qualora il candidato concorra per più classi di concorso e ottenga il gradimento da parte del comitato 

di valutazione in tutte le candidature, l’assegnazione della cattedra resta comunque ad insindacabile 

giudizio del Dirigente Scolastico per esigenze di servizio. 

 

Articolo 11 
(Reclami e ricorsi) 

11.1 Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie può essere presentato al dirigente 

scolastico reclamo da parte dei candidati. Il dirigente scolastico potrà procedere anche in autotutela alle 

eventuali correzioni necessarie. I reclami pervenuti saranno esaminati con l’adozione degli eventuali 

provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10  giorni. 

11.2  Ultimate le operazioni di cui al comma precedente sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

11.3  Avverso le graduatorie definitive è ammesso, per i soli vizi di legittimità ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

11.4Verranno resi pubblici secondo la cronologia prevista dal bando: 

a) gli elenchi dei docenti ammessi al Bando 

b) gli elenchi dei docenti che hanno ottenuto il gradimento. 

 

Articolo 12 
(Trattamento dati personali) 

12.1 Con riferimento al nuovo Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)  e alle disposizioni di cui al D.L.vo n. 

196 del 30/6/2003, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, l’Istituto Comprensivo “N. Sauro”  quale titolare del trattamento dei dati inerenti al presente 

concorso, informa che il trattamento dei dati  contenuti  nelle domande di concorso saranno utilizzati 

unicamente  per la gestione dell'attività concorsuale e che la stessa avverrà con utilizzo di procedure 

informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti. 

12.2 I candidati godono dei diritti di cui agli artt. 12,15, 17 del citato GDPR, tra i quali figura il diritto di 

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

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 

nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
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Articolo 13 
(Pubblicità) 

13.1 Il bando è pubblicato all’albo on line  dell’Istituto www.icsvespri.gov.it 

13.2 La notizia dell’indizione della procedura di selezione è altresì inviata all’Ufficio Scolastico Regionale e/o 

territoriale  

 

Articolo 14 
14.1 Per quanto non previsto e non in contrasto con il presente bando valgono le norme generali previste 

dalle ordinanze ministeriali e dal Regolamento sulle supplenze. 

 

 

 

 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Michele Luca Palmitessa 

(Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005,s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa) 
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