Istituto Sperimentale “Rinascita - A. Livi”
( ex art. 11 D.P.R. 275/99)

Scuola statale secondaria di primo grado ad indirizzo musicale
20146 MILANO - Via Rosalba Carriera, 12 Tel. 02-88444500 - Fax 02. 88444503
http: // rinascita-livi.it e-mail: rinascal@tin.it MIMM074002 C.F. 80118830159

Prot n° 1849/C7

Milano, 4 agosto 2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. 14/06/2011 con cui il MIUR ai sensi dell’art. 11 del DPR 275/99 autorizza
congiuntamente l’Istituto sperimentale Rinascita A.Livi di Milano, l’Istituto Scuola-Città
Pestalozzi di Firenze e l’Istituto don Milani di Genova a proseguire dal 1° settembre 2011
la sperimentazione di cui ai Progetti: “Scuole Laboratorio” e “Dalla scuola laboratorio alla
wiki school” dalle stesse elaborato;
VISTI gli articoli 7 e 9 del DM di cui sopra relativi alla selezione del personale;
VISTI i Bandi per l’individuazione di docenti abilitati, prot. n.1424 /C7 del 20.06.2011, e
non abilitati, prot. n. 1425/C7 del 20 giugno 2011;
VISTO l’art. 3 dei Bandi che prevede una procedura di selezione per i posti disponibili
dopo la conferma dei docenti di ruolo in servizio e gli articoli 4 e 5 per l’attribuzione delle
precedenze assolute e la formazione delle graduatorie;
ACQUISITE le domande pervenute in tempo utile da parte dei docenti del Comparto Scuola della
Provincia di Milano;
ESAMINATI i titoli presentati dai candidati
assolute;

abilitati

ai fini dell’attribuzione delle precedenze

VISTE le graduatorie provinciali permanenti ad esaurimento definitive pubblicate dall’UST di
Milano per l’attribuzione dello stesso punteggio ai docenti abilitati che hanno presentato domanda;
ESAMINATI i titoli presentati dai candidati non abilitati ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi
e anche per l’eventuale attribuzione delle precedenze assolute dopo la procedura prevista;
VISTO il punteggio attribuito ai singoli docenti;

PRESO ATTO delle precedenze assolute attribuite ai docenti dal Comitato di Valutazione
secondo la procedura prevista;
PRESO ATTO che le cattedre vacanti da assegnare ai docenti con contratto a tempo
determinato per l’anno scolastico 2011-2012 dopo l’individuazione dei docenti di ruolo e alla
data odierna sono le seguenti:
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CLASSE DI CONCORSO

INSEGNAMENTI A RINASCITA IN
BASE ALLA SPERIMENTAZIONE

A043 Italiano Storia e Geografia
A345 Inglese
A059 Scienze Matematiche
Chimica, Fisica,e Scienze Naturali
A032 Musica
A030 Scienze motorie e sportive
A033 Tecnologia
A028 Arte
AC77
AG77
AB77
AJ77
AD00

Italiano
Storia e geografia
Inglese
Matematica
Scienze
Musica
Scienze motorie e sportive
Tecnologia
Arte
Clarinetto
Flauto traverso
Chitarra
Pianoforte
Sostegno

CATTEDRE DISPONIBILI
al 31 agosto

fino al 30 giugno

3

2 + 9 ore

2

1

6

2
2+ 9 ore
2
2 + 9 ore
2

1
1
1
1
2+ 9h

ACCERTATA la regolarità delle procedure
DECRETA
sono rese pubbliche in data odierna le

GRADUATORIE

per l'individuazione di personale

docente della scuola secondaria di primo grado aspirante a contratti a tempo determinato e
a supplenze temporanee presso l’ ’Istituto Sperimentale “Rinascita - A Livi” scuola media statale
ad orientamento musicale di Milano per l’anno scolastico 2011/12 relative ai:
•

DOCENTI ABILITATI

•

DOCENTI NON ABILITATI

E’ RESO PUBBLICO CONTESTUALMENTE L’ELENCO DEGLI ESCLUSI
Le graduatorie sono pubblicate all’albo della scuola, nel sito dell’istituto www.rinascita-livi.it

e

dell’UST di Milano.
Si precisa che, per effetto della legge sulla privacy, ex D.l.vo 196/03, le stampe relative alle
graduatorie non contengono

dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle

stesse.

Avverso le graduatorie è ammesso reclamo in carta semplice da produrre al dirigente scolastico
entro cinque giorni dalla data di pubblicazione .
I reclami pervenuti saranno esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli
atti contestati entro i successivi dieci giorni. Il dirigente scolastico potrà procedere anche in
autotutela alle eventuali correzioni necessarie.
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Nel caso in cui nei prossimi cinque giorni non pervenissero reclami o non sia necessario
procedere a correzioni che comportino modifiche delle posizioni tra i singoli aspiranti dopo la
valutazione degli eventuali reclami,

le graduatorie dell’Istituto Rinascita di cui sopra diventano

automaticamente definitive senza ulteriori atti.

I docenti aventi diritto ad un contratto a tempo determinato in base ai posti disponibili saranno
contattati personalmente e convocati direttamente dall’Istituto per l’individuazione che verrà poi
trasmessa a cura dello stesso istituto all’UST di Milano per gli adempimenti d’ufficio.
Per gli abilitati che rientrano nel numero delle posizioni che saranno oggetto di convocazione
presso l’UST sulla base della graduatoria provinciale ad esaurimento, la scuola provvederà a
inviare l’individuazione anche alle scuole polo incaricate delle individuazioni per le varie classi di
concorso, in modo che ne prendano atto al momento dello scorrimento senza che il candidato si
presenti.
L’accettazione dell’individuazione a Rinascita è soggetta alle norme generali sulle supplenze così
come il relativo contratto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Pietro Calascibetta
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