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Agli atti della scuola
Al Sito istituzionale

Oggetto: Determina del dirigente scolastico relativa alle proposte di incarico di durata triennale ex
art. 1, comma 80, della L. 107/2015 a docenti dell’ambito LOMBARDIA-4 per classi di concorso
relative ai posti disponibili di cui all’Avviso n. di prot. 2220 del 3/08/2017.
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 da 79 a 84 che regolamentano la procedura per
l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai docenti assegnati all’ambito territoriale;
VISTE le indicazioni operative del MIUR per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti
territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche, Prot. MIUR.DGPER.(U) n. 28578
del 27-06-2017 e relativi allegati;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del
28.09.2016 nel quale è formulata la pianificazione curricolare ed extracurricolare dell’Istituto per il triennio
2016/2017 – 2018/2019 e in particolare vengono indicati i seguenti ambiti di sviluppo: Contrasto alla
dispersione scolastica, politica dell’inclusione - Successo formativo - Arricchimento dell’offerta formativa Promozione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione - Arricchimento dell’offerta culturale Sviluppo e pieno utilizzo delle nuove tecnologie - Sviluppo delle competenze linguistiche - Miglioramento
degli assetti organizzativi e procedurali -; richiamati altresì i percorsi progettuali di arricchimento dell’offerta
formativa e le attività connesse, così come illustrate nel PTOF alla cui pubblicazione sul sito istituzionale si
rimanda;
TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto, in
particolare dei seguenti obiettivi di processo: Riduzione dell'insuccesso e della dispersione scolastica;
Riduzione della varianza - tra classi, corsi, livelli - dei risultati generali e dei risultati nelle discipline
matematico-scientifiche e linguistiche; promozione e sviluppo di comportamenti inclusivi e collaborativi, in
particolare la capacità di lavoro in equipe, da esportare nella realtà extrascolastica.

VISTI l’organico dell’autonomia assegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia all’Istituto
Caterina Caniana di Bergamo e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Avviso n. di prot. 2220 del
3/08/2017 relativo ai posti disponibili dopo le fasi di mobilità e di azione surrogatoria, conclusa in data
29/07/2017;
RICHIAMATO il proprio Avviso prot. n. 1788 del 19/06/2017 nel quale risultano definiti i requisiti e i
relativi criteri di comparazione per la formulazione della graduatoria utile alla formulazione delle proposte di
incarico triennale;
RICHIAMATO il termine delle ore 20:00 del 12.08.2017, entro il quale il Dirigente Scolastico si impegna a
completare l’analisi di requisiti ed esperienze, nonché ad assegnare gli incarichi;

DATO ATTO che ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015 non possono essere titolari di contratto
coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado con il
dirigente scolastico, riservandosi pertanto, all’atto del conferimento degli incarichi ai docenti, di dichiarare
formalmente l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da detti rapporti;
VALUTATI titoli ed esperienze dei docenti delle classi di concorso relative ai posti disponibili di cui
all’Avviso citato in oggetto, per il passaggio da ambito a scuola, al fine di rilevare la corrispondenza con i
criteri esplicitati nell’Avviso prot. n. 1788 del 19/06/2017;

A. FORMULA LA SEGUENTE GRADUATORIA UTILE PER PROCEDERE CON LE
PROPOSTE DI INCARICO
POSTI COMUNI

Classe di concorso A012 - Discipline letterarie Istituti II grado
A disposizione 2 cattedre interne
Docenti immessi in ruolo nell’Ambito - NESSUNO

Classe di concorso A026 - Matematica
A disposizione 1 cattedre interna
Docenti immessi in ruolo nell’Ambito: MANSI TERESA, MOLINARI LUCIA, RAINERI MADDALENA
MARIA
Valutazione della coerenza dei titoli e delle esperienze con i requisiti stabiliti nell’Avviso prot. n. 1788 del
19/06/2017:
- RAINERI MADDALENA MARIA 1 titolo
- MANSI TERESA /
- MOLINARI LUCIA /
Classe di concorso A034 – Scienze e tecnologie chimiche
A disposizione 1 cattedra interna
Docenti immessi in ruolo nell’Ambito: quattro docenti, alle ore 20:30 del 9/8/2017 risultano già incaricati.

Classe di concorso A041 – Scienze e tecnologie informatiche
A disposizione 1 cattedra interna
Docenti immessi in ruolo nell’Ambito: NESSUNO
Classe di concorso A044 – Tecnologie tessili, abbigliamento e moda
A disposizione 1 cattedra interna
Docenti immessi in ruolo nell’Ambito: NESSUNO
Classe di concorso A061 – Tecnologie e tecniche della comunicazione multimedia
A disposizione 1 cattedra interna
Docenti immessi in ruolo nell’Ambito: NESSUNO
Classe di concorso B018 – Laboratori di scienze e tecnologie tessili abbigliamento e moda
A disposizione 1 cattedra

Docenti immessi in ruolo nell’Ambito: BIANCHETTI MARIA CLELIA
Valutazione della coerenza dei titoli e delle esperienze con i requisiti stabiliti nell’Avviso prot. n. 1788 del
19/06/2017:
- BIANCHETTI MARIA CLELIA /
Classe di concorso B022 – Laboratori tecnologici e tecniche della comunicazione multimedia
A disposizione 3 cattedre
Docenti immessi in ruolo nell’Ambito: NESSUNO

B.
Dispone in data odierna la pubblicazione del presente atto sul sito web dell’Istituto e la
contemporanea trasmissione via e-mail della formale proposta di incarico (Avviso, art. 5) ai docenti
individuati al punto A, eventualmente surrogando in ordine di graduatoria in caso di non
accettazione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, responsabile del
procedimento - che si conclude con l'individuazione dei docenti in possesso dei requisiti indicati nel
presente Avviso - è il Dirigente Scolastico prof. Berta Claudio.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Berta

