Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Monza e Brianza
Segreteria Dirigente

Avviso per la procedura di selezione di numero una unità di personale docente da destinare ai progetti
nazionali, ai sensi dell’art 1, comma 65, della Legge n 107 del 13 luglio 2015, per l’anno scolastico
2017/2018
IL DIRIGENTE AT MONZA E BRIANZA
Vista

La legge n 107 del 13 luglio 2015, recante “riforma del sistema nazionale del sistema nazional e
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in
particolare, l’art 1, comma 67, nelle parti in cui stabilisce che il riparto della dotazione organica
su base regionale “considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale”;

Vista

La nota ministeriale AOOUFGAB n. 15352 del 17 giugno 2016, ed in particolare quanto previsto
dalla lettera C), inerente all’individuazione del personale scolastico da destinare ai progetti n azionali di cui all’art 1, comma 65, legge n 107 del 2015;

Vista

Il decreto ministeriale numero 659 del 26 agosto 2016, che assegna all’Ufficio Scolastico R egionale per la Lombardia un numero complessivo di 104 unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali di cui all’art 1 comma 65 della legge 107/2015;

Vista

Disposizione USRLO 30/08/2017 di assegnazione all’USP di Monza e Brianza per a.s.
2016/2017 di n.8 risorse di personale docente sulla dotazione organica di potenziamento
dell’offerta formativa nei limiti del contingente regionale annuale;

A seguito di conferma delle unità in proposito attuate con valutazione positiva del Dirigente di AT
Monza e Brianza;
Sentite le OO.SS. provinciali comparto scuola
Ritenuto di dover procedere all’acquisizione delle domande di disponibilità dei docenti da destinare ai
progetti nazionali di cui all’art 1 comma 65 della legge 107/2015 disponibile a svolgere il pr oprio servizio per l’anno scolastico 2017/2018 presso AT MB, in sostituzione di posizioni venutesi
a liberare;
DISPONE
è indetta la procedura di selezione di personale docente da destinare ai progetti nazionali di cui all’art
1 comma 65 della legge 107/2015 per l’anno scolastico 2017/2018 per i seguenti ambiti di attività:
Ambiti progettuali di valore nazionale
Supporto alle istituzioni scolastiche Sistema nazionale di valutazione
e alle loro reti per l’attuazione e Autonomia
scolastica
e
pianificazione
l’implementazione
della
legge dell’Offerta formativa
107/2015 con particolare riferimen- Innovazione didattica, nuove metodologie e
to ai seguenti sottoambiti:
ricerca didattica
Formazione in servizio

N. posti

1

Si precisa che per ogni docente nominato non è prevista alcuna sostituzione, rientrando nel contingente dell’organico di potenziamento e dell’autonomia. Non saranno conseguentemente accoglibili
istanze di distacco in assenza di classi di concorso corrispondenti nell’organico di potenziamento già attribuito all’istituzione scolastica.
Art 1 – Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva
Possono presentare domanda i docenti con contratto a tempo indeterminato di scuola primaria, seco ndaria di primo e secondo grado attualmente in servizio nella regione Lombardia che abbiano superato
il periodo di prova con conseguente conferma in ruolo.
Il personale interessato deve essere in possesso di specifici requisiti che connotano il profilo professi onale. In particolare sono richieste:

Competenze coerenti con l’ambito progettuale per il quale il docente propone candidatura, a nche con riferimento ad esperienze pregresse svolte presso l’Amministrazione centrale o perif erica del MIUR validamente svolte;





Competenze di tipo progettuale gestionale organizzativo promozionale e valutativo;
Capacità di comunicare, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità nell’ambito di una
organizzazione amministrativa;
Conoscenze in ordine ai processi didattici, organizzativi e relazionali derivanti dall’autonomia.

Si rappresenta che la sede di servizio di coloro che supereranno la selezione sarà quella dell’AT MB di
via Grigna 13, Monza, e che l’orario settimanale di servizio è di numero 36 ore (orario pieno) o propo rzionale in caso di part time.
Art 2 – Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata tramite posta elettronica entro e non
oltre il giorno 4 luglio 2017 alle ore 12.00 all’indirizzo di questo Ufficio scolastico
(usp.mb@istruzione.it)
La domanda dovrà contenere, pena di esclusione, l’indicazione dell’ambito o degli ambiti progettuali
per il quale o per i quali il docente intende partecipare all a procedura di selezione.
Alla domanda dovranno essere allegati:

Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto

Copia di documento d’identità in corso di validità
Art 3 – Commissione per la selezione
Per lo svolgimento della procedura di selezione sarà costituito, con nomina del Dirigente di AT MB, apposita commissione.
Art 4 – Procedura di selezione
La procedura di selezione prevede la valutazione dei titoli culturali, scientifici e professionali posseduti
e dichiarati dai candidati, per i quali la commissione dovrà attribuire un massimo di 40 punti, e un colloquio con ciascun candidato, al quale potrà essere attribuito un punteggio massimo di 60 punti. Il
punteggio massimo conseguibile è pertanto di 100 punti. Sono valutabili esclusi vamente i titoli culturali scientifici e professionali correlati alle funzioni da svolgere e alla specifica area progettuale.
Sono esclusi dalla valutazione i servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo, ancorché ricon osciuti validi ai fini della carriera, nonché i periodi di retrodatazione giuridica per effetto
dell’applicazione di disposizioni legislative.
Non saranno presi in considerazione i titoli relativi ad incarichi e funzioni svolte anteriormente agli u ltimi dieci anni scolastici, ovvero anteriormente all’anno scolastico 2007/2008.
La Commissione valuterà i titoli culturali scientifici e professionali indicati analiticamente dai candidati
nel curriculum vitae e convocherà i candidati per il colloquio mediante comunicazione email al recapito
indicato nella domanda di partecipazione. Non sarà effettuata alcuna comunicazione agli aspiranti che,
in fase preliminare di esame delle domande, saranno ritenuti dalla Commissione non in possesso dei
requisiti prescritti.
Il colloquio dinanzi alla Commissione avrà la finalità di accertare, in relazione al ruolo da svolgere, i
seguenti aspetti:





Competenze coerenti con l’ambito progettuale per il quale il docente propone candidatura, a nche con riferimento ad esperienze pregresse svolte presso l’Amministrazione centrale o periferica del MIUR validamente svolte;
Competenze di tipo progettuale gestionale organizzativo promozionale e valutativo;
Capacità di comunicare, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità nel l’ambito di una
organizzazione amministrativa;
Conoscenze in ordine ai processi didattici, organizzativi e relazionali derivanti dall’autonomia.

Al termine dei colloqui la Commissione formulerà un elenco di merito, in ordine decrescente, con ind icazione per ciascun aspirante del punteggio complessivo derivante da quello attribuito rispettivamente
ai titoli e al colloquio.
Art 5 – Esclusione dalla procedura, inammissibilità della domanda, regolarizzazione
L’esclusione è disposta con provvedimento motivato dal Dirigente di AT MB in qualunque momento della procedura.
Art 6 – Approvazione e impugnativa della graduatoria
Avverso gli esiti della procedura è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar o ricorso straordinario al Pr esidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni dalla pubblicazione degli
stessi all’Albo dell’ufficio.

Art 7 – Conferimento dell’incarico
Il Dirigente di AT MB, visto l’elenco di merito predisposto dalla Commissione sommando i punteggi dei
titoli e quelli del colloquio, conferisce con disposizione l’incarico al candidato inserito (o ai candidati in
caso di incarico a tempo parziale) nell’elenco in posizione utile e ne dispone l’esonero
dall’insegnamento, ai sensi della vigente normativa.
L’incarico è disposto per l’anno scolastico 2017/2018.
Al termine delle operazioni, sarà data comunicazione degli esiti della procedura di selezione mediant e
pubblicazione sul sito istituzionale di AT MB.

Il dirigente
Claudio Merletti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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