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Venezia – Gazzera, 28/06/2016 
 

Ai docenti Scuola Secondaria di I grado inseriti 

Nell’ambito 18 – Miranese e Mestre Sud 

Discipline interessate: 

matematica e scienze classe di concorso A028  

arte e immagine scuola secondaria di primo grado – classe di concorso A001 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Definizione dell’Avviso per l’individuazione dei docenti di Scuola Secondaria di I grado, 
trasferiti o assegnati all’ambito territoriale n. 18 (Miranese e Mestre Sud) e conferimento 
degli incarichi presso “Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani” di Venezia - Mestre 
(Venezia). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i quali viene definito l’organico 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, 83, 84  che regolamentano la procedura per 
l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai docenti assegnati all’ambito territoriale; 
 
VISTA  le ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le operazioni di mobilità e  passaggio da 
ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018; 
 
VISTA  l’ordinanza ministeriale sulla mobilità del personale docente, per l’a.s. 2017/2018  
 
VISTA la nota MIUR 16977 del 19/04/2017 avente per oggetto Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale 
Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo 
1, commi 79 e successivi della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
 
VISTA  la delibera del Collegio Docenti dell’11/05/2017 indicante i criteri per l’individuazione dei docenti ai sensi 
della suindicata nota MIUR 16977 del 19/04/2017  
 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa istituzione scolastica consultabile sul sito 
www.icdonmilanimestre.gov.it, la cui revisione è stata approvata con delibera del Consiglio di Istituto n. 07 del 
03/11/2016  nella quale è indicata la pianificazione curricolare ed extracurricolare dell’Istituto per il triennio 2016/2019; 
 
VISTO   il Piano di Miglioramento consultabile sul sito  www.icdonmilanimestre.gov.it , elaborato da questo istituto in 
coerenza con le priorità dei Traguardi e gli obiettivi di processo inseriti nel Rapporto di Autovalutazione; 
 
VISTO  l’organico dell’autonomia assegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto all’Istituto Comprensivo 
“Don Lorenzo Milani” di Venezia- Mestre (Venezia) per l’anno scolastico 2017/2018;    
  
VERIFICATE le disponibilità dei posti vacanti scuola secondaria di I grado alla odierna,  presso questa istituzione 
scolastica; 
             
VISTA la collocazione di questa istituzione scolastica all’interno dell’ambito 18 – Miranese e Mestre Sud;  
 

EMANA 

 





 
 
   

il presente avviso finalizzato all’individuazione di  
 

- N. 03 docenti Scuola Secondaria di I grado – discipline matematica e scienze classe di concorso A059 
confluita nell’attuale classe di concorso A028 

- N 01 docente Scuola Secondaria di I grado  - disciplina arte e immagine scuola secondaria di primo 
grado – classe di concorso A001 – cattedra esterna 

 
 per il conferimento di incarico di docenza nell’istituzione scolastica. 
 
I docenti collocati nell’ambito territoriale  18 – MIRANESE E MESTRE SUD, nel quale è inserita l’istituzione 
scolastica, sono invitati a presentare la loro candidatura nel rispetto delle tempistiche di cui alla nota MIUR . 16977 del 
19 aprile 2017, in relazione al/i posto/i vacante/ disponibile/i all’esito delle procedure di mobilità. 
 
Il numero dei posti disponibili potrebbe variare a seguito di ulteriori operazioni di mobilità e/o per effetto di precedenze 
attribuite dall’U.S.T. successivamente alla pubblicazione di questo avviso. 
 
 

PRESENTAZIONE ED ESAME DELLA CANDIDATURA  
 

Con successivo avviso saranno indicate le tempistiche per la presentazione della candidatura da parte dei docenti, così 
come indicato nella citata nota prot. 16977 del 19 aprile 2017 
 
 

REQUISITI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Si fa presente che, ai fini della copertura dei posti sopra indicati, tenendo conto di quanto previsto dal PTOF e dal Piano 
di Miglioramento dell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” e in riferimento ai criteri deliberati dal Collegio 
Docenti nella seduta dell’11/05/2017, si elencano i requisiti che i docenti devono possedere: 
 

- N. 03 docenti Scuola Secondaria di I grado – discipline matematica e scienze classe di concorso A059 
confluita nell’attuale classe di concorso A028 

- N 01 docente Scuola Secondaria di I grado  - disciplina arte e immagine scuola secondaria di primo 
grado – classe di concorso A001 – cattedra esterna 

 
• ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali richieste, di livello almeno pari a quello 

previsto per l’accesso all’insegnamento 
• specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016 
• certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2 rilasciate dagli Enti compresi nell’elenco di cui al DM 2 

marzo 2012, n. 3889 
• Insegnamento con metodologia CLIL 
• Esperienza in progetti di innovazione didattica  e/o didattica multimediale 
• Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o programmi comunitari 

 
 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 
 
 
 
 

    Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Mirella TOPAZIO 

     Documento firmato digitalmente 
 


