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Prot.n. 2284/B10

Milano, 27 maggio 2016

BANDO DI RECLUTAMENTO
“ PROFILO SPERIMENTALE DI ASSISTENTE ALLE TIC”
A.S. 2016/2017-2017/2018
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DAL 1/9/2016 AL 30 GIUGNO 2017 –
DA ASSEGNARE SU POSTO VACANTE DI ASSISTENTE TECNICO PRESSO IL
PLESSO “RINASCITA – A. LIVI” PREVISTO DALLA SPERIMENTAZIONE DI CUI
AI DD.MIUR. N. 4246 DEL 14/6/2011, N. 282 DELL’ 11/04/2013 E N. 224
DEL 16/4/2015 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE A
ORIENTAMENTO MUSICALE RINASCITA-LIVI - MILANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. prot. n. 4057/RU/U MIURAOODGOS del 15/6/2011 con cui il MIUR
autorizza le scuole medie “don Milani-Colombo” 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 “Dalle Scuole Laboratorio
alle wiki-school”, in particolare gli articoli. 5, 7 e 10;
VISTI i D.M. n. 282 dell’11/04/2013 e n. 224 del 16/04/15 che ne prorogano la
validità;
VISTA la L. n. 208 del 28/12/15 recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016);
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 D.P.R. n. 445 del 28/12/00 recante il testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il T.U. approvato con decreto legislativo 16/04/94 n. 297, concernente le
disposizioni legislative in materia di istruzione;
VISTA la Legge n. 59 del 15/03/97 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e
la semplificazione amministrativa;
VISTA la legge n. 241 del 07/08/90 recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola vigente
VISTO il D.M. 16 APRILE 2015 con cui il MIUR autorizza l’istituzione Scolastica
“Rinascita – Livi” di Milano a sperimentare detto Progetto di Innovazione a partire dal
1° settembre 2015 per una durata di tre anni;
VISTO l’articolo 5 del predetto D.M 4246 del 22 giugno 2011 secondo il quale:
“All’Istituto è assegnato per lo svolgimento delle attività specifiche del Progetto un
organico funzionale Sperimentale,
per garantire l’attività di insegnamento, di
formazione, di ricerca didattica e di documentazione.
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CONSIDERATA la necessità di individuare degli assistenti tecnici motivati a
sperimentare un nuovo profilo professionale relativo alle scuole del primo ciclo che
abbiano le competenze richieste dalla sperimentazione in atto di cui al DM
autorizzativo.
VISTO l’articolo 5 del predetto D.M 4246 del 22 giugno 2011 secondo il quale:
“All’Istituto è assegnato per lo svolgimento delle attività specifiche del Progetto un
organico funzionale Sperimentale docente e ATA, per garantire l’attività di
insegnamento, di formazione, di ricerca didattica e di documentazione.
VISTO l’articolo 12 del predetto D.M. 4246 del 22 giugno 2011 secondo il quale. “Le
domande per le supplenze annuali dovranno essere rivolte direttamente alle scuole
interessate secondo modalità definite. Ciascuna di esse provvederà a formulare la
graduatoria di istituto, in analogo con quanto avviene per le Istituzioni scolastiche
speciali nel DM 64/2004;
VISTO il parere con cui il Comitato Tecnico Scientifico del Progetto di innovazione
approva l’emanazione del presente bando,
VISTO la delibera del 18 maggio 2016 con cui il Consiglio d’istituto (verbale n. 23) di questa
scuola approva l’emanazione del seguente bando;

DECRETA
Articolo 1
(Indizione procedura)
a)

1.1 È indetta la PROCEDURA DI RECLUTAMENTO riservata al profilo professionale di assistente
tecnico per il personale inserito nella graduatoria provinciale - Prima –Seconda- Terza FASCIA della provincia di Milano nel profilo degli assistenti tecnici al fine di conferire contratto a tempo
determinato per l’anno scolastico 2016/2017, presso il plesso Sperimentale "Rinascita - A. Livi" di
Milano, per svolgere le attività di assistenza, ricerca e documentazione previste per il profilo di
assistente tecnico dalla sperimentazione autorizzata dal MIUR di cui in premessa a cui si rimanda.

Articolo 2
(Posti disponibili)
2.1 I posti saranno attribuiti per le esigenze della sperimentazione per il seguente profilo:


Assistente Tecnico Area AR02 – Area elettronica/elettrotecnica;
Articolo 3
(Requisiti di ammissione)

3.1

E’ ammesso a partecipare alla selezione di cui all’art. 1 il personale che:
b) Alla data di scadenza del presente bando sia inserito nelle graduatorie di Prima- Seconda e
Terza FASCIA di circolo o d’istituto (D.M. 717 del 5/9/2014) per il triennio 2014/15 2016/17 dell’UST di Milano;
c) Alla data di scadenza del bando possegga la laurea triennale o magistrale in
Informatica o in Ingegneria Elettronica/Elettrotecnica
d) Sia a conoscenza del progetto “Dalla scuola laboratorio verso la Wikischool” consultabile
in via telematica presso il sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.rinascitalivi.it e
l’attività di sperimentazione
in corso documentata nel portale della rete nazionale
all’indirizzo: http://www.wikischool.it/ ;
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e) Conosca e dichiari di condividere il mansionario relativo al “ Profilo sperimentale di
assistente alle TIC nel primo ciclo” che costituisce parte integrante del presente
bando (allegato D);
f) Abbia prestato servizio almeno per 2 anni scolastici per non meno di 180 giorni
nell’ultimo quinquennio presso la Scuola Sperimentale "Rinascita - A. Livi"

Articolo 4
(Presentazione delle domande)
4.1 Le domande di ammissione alla selezione redatte su carta libera secondo lo schema
allegato (allegato A), sottoscritte dagli aspiranti, devono essere a pena esclusione:
a) Consegnate a mano presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo “Nazario Sauro” di via
Vespri Siciliani, 75 - 20146 Milano entro la data di scadenza del bando;
b) Inviate per posta Raccomandata AR che deve pervenire a pena di esclusione entro e non
oltre la data di scadenza del bando presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo “Nazario
Sauro” di via Vespri Siciliani, 75 - 20146 Milano;
c) Inviate per posta certificata all’indirizzo miic8fy00n@pec.istruzione.it, entro la data di
scadenza del bando.

La scadenza del presente bando è il giorno 15 giugno 2016.
4.2 La domanda (allegato A) compilata in ogni sua parte, deve essere corredata dai seguenti
documenti:
a) Dichiarazioni sostitutive, redatte secondo lo schema allegato (allegato B) ai sensi e per
gli effetti dell’art.46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, attestanti i titoli posseduti;
b) Curricolo professionale redatto sul modello Europass allegato (allegato C);
c) Titoli professionali da allegare anche in copia conforme autenticata dallo stesso
candidato;
d) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità ;
4.3 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
Comprensivo Statale “Nazario Sauro” di Via Vespri Siciliani, 75 - Milano, oltre il termine
indicato, non sono valutati.
4.4 La regolarità di presentazione dei predetti atti è attestata dal timbro di protocollo di arrivo
in ufficio segreteria dell’Istituto, apposto sulle domande e dei documenti presentati o dalla
ricevuta della posta certificata.
4.5 La Scuola secondaria di I grado Rinascita-Livi effettua 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
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Articolo 5
(Composizione della commissione tecnica e del comitato di valutazione; compiti)
5.1 La commissione tecnica è istituita dal Dirigente Scolastico; la commissione tecnica è
composta da 2 docenti e 2 assistenti amministrativi con specifiche competenze tecnologiche e
informatiche che, ai sensi dell’art 35 del D.L.vo n° 165 del 2001, non siano rappresentanti
sindacali o di associazioni professionali.
La commissione tecnica ha il compito di valutare il curriculum e i titoli e mira a verificare se
l’aspirante sia in possesso effettivamente dei titoli necessari per accedere alla successiva
valutazione professionale e all’espressione di gradimento, come richiesto dal progetto di
sperimentazione
5.2 La commissione tecnica è presieduta dal Dirigente Scolastico, mentre i compiti di
segretario sono svolti da un membro della commissione.
5.3 La commissione tecnica è tenuta ad esaminare le istanze, provvedendo alla formulazione
delle graduatorie provvisorie, le quali saranno pubblicate entro 10 giorni dal termine di
presentazione delle istanze stesse. Successivamente gli istanti saranno convocati
con la commissione di valutazione per il colloquio finalizzato al parere di gradimento.
Solo nel caso in cui giungessero più di 20 istanze di candidati sarà predisposta una prova
pratica di laboratorio e/o prove a test attitudinali, che si terranno presso i laboratori della
Scuola Rinascita-Livi. I candidati saranno contattati dal personale di segreteria tramite mail per
eventuali convocazione alle prove, ed al colloquio di gradimento.
5.4 La commissione esaminatrice è rappresentata dal “Comitato per la valutazione del
servizio degli insegnanti”, eletto annualmente dal Collegio e composto da 3 docenti che, ai
sensi dell’art 35 del D.L.vo n° 165 del 2001, non siano rappresentanti sindacali o di
associazioni professionali.
5.3 Il comitato di valutazione è presieduto dal docente più anziano e i compiti di segretario
sono svolti da un membro della commissione.
5.4 Il comitato di valutazione è tenuto ad espletare la valutazione professionale e l’eventuale
espressione di gradimento, provvedendo successivamente alla formulazione delle graduatorie
generali di merito, di norma entro 6 giorni dal termine dei colloqui.
Articolo 6
(Formazione delle graduatorie provvisoria)
6.1 La compilazione delle graduatorie provvisoria viene effettuata dalla commissione tecnica.
6.2 Gli aspiranti saranno graduati con il punteggio attribuito nella graduatoria definitiva
dall’UST di Milano per il triennio in vigore di Prima- Seconda e Terza Fascia di circolo o di
istituto ed inoltre con i seguenti punteggi aggiuntivi.
6.3 - PUNTEGGI AGGIUNTIVI Gli assistenti potranno godere, nell’ordine, dei seguenti
EVENTUALI PUNTEGGI AGGIUNTIVI, come di seguito definiti:
Punti 4 – per ogni mese di servizio negli ultimi 5 anni e fino alla data di scadenza del
bando presso SMS Rinascita - Livi con la medesima qualifica;
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Punti 10 - se abbiano svolto attività certificata presso imprese/società/aziende in ambito
informatico/elettronico almeno per un anno.
Punti 8 – Certificazione Eipass
Punti 5 - Certificazione ECDL
6. 4 Il Comitato di Valutazione ha adottato 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 7
(Attribuzione del punteggio per il colloquio)
7.1 Il punteggio per il colloquio individuale (max punti 50) verrà attribuito agli assistenti
che avranno ottenuto il gradimento a seguito di un colloquio con il Comitato di valutazione.
7.2 I colloqui saranno fissati previa convocazione telefonica. I candidati devono presentarsi al
colloquio muniti di un valido documento di identità.
7.3 Il colloquio è finalizzato all’accertamento delle competenze professionali del candidato in
coerenza con le finalità della sperimentazione e di quanto definito nell’Allegato D.
In particolare si richiede:
1) La conoscenza del progetto di sperimentazione “Dalla scuola laboratorio verso la
Wikischool”, soprattutto riguardo il profilo sperimentale di assistente alle TIC di cui
alla premessa, e la capacità di interpretare il nuovo ruolo professionale richiesti dalle
finalità della sperimentazione per il profilo AT;
2) L’effettivo possesso delle competenze dichiarate anche con prove pratiche in
laboratorio.
3) La conoscenza del progetto di sperimentazione, del POF e delle problematiche relative
alla sperimentazione riguardante l’uso, la manutenzione e la gestione organizzativa
delle TIC nella scuola del primo ciclo;
4) La presentazione delle proprie esperienze professionali (curricolo) in relazione al
Progetto di sperimentazione e l’esplicitazione delle motivazioni della richiesta di
gradimento.
I documenti di cui al punto 1) e 2) nonché il testo dei Decreti del 14 giugno 2011 e del 16
aprile 2015 che autorizzano la sperimentazione delle Scuole Laboratorio e ne regolano
l’attuazione sono scaricabili nel sito della Scuola all’indirizzo www.rinascita-livi.it
7.4 In mancanza di colloquio non potrà essere attribuito il gradimento. Nel caso in cui venga a
mancare il gradimento l’aspirante non potrà essere inserito nella graduatoria definitiva di
merito.
7.5 A parità di punteggio i candidati saranno sottoposti a PROVA SCRITTA/ PRATICA con
valutazione finale.
Articolo 8
(Formazione, approvazione, validità della graduatoria definitiva di merito)
8.1 Sulla base dei titoli presentati e del colloquio effettuato, sarà predisposta la graduatorie
definitiva di merito in base alla quale e nell’ordine, sarà individuato il candidato che, in
relazione ai posti disponibili, risulti in possesso della qualificazione richiesta.
8.2 A parità di punteggio la precedenza è determinata dalla minor età.
8.3 La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente scolastico ed è pubblicata sul
sito dell’Istituto Comprensivo “Nazario Sauro” di via Vespri Siciliani,75 - Milano. Dell'avviso di
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tale affissione é data ampia diffusione tramite il sito web della scuola, l’Ufficio Scolastico
Territoriale di Milano.
Articolo 9
(Assegnazione del personale)
Per l’avente diritto individuato, il Dirigente procederà alla stipula del contratto con decorrenza
immediata dalla data della firma del contratto, con scadenza il 30/06/2017.
Articolo 10
(Reclami e ricorsi)
10.1 Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitiva 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 5
giorni.
10.2 Scaduti i termini, le graduatorie assumono automaticamente carattere definitivo, con
validità annuale e saranno utilizzate anche per eventuali sostituzioni temporanee.
10.3 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
dell’Istituto.
Articolo 11
(Trattamento dati personali)
11.1 Con riferimento 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 Statale “N. Sauro” di Milano, quale titolare dei dati inerenti al presente concorso,
informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso saranno utilizzati solo
per fini istituzionali e per la gestione dell'attività concorsuale e che lo stesso avverrà con
utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
11.2 I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge 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.
Articolo 12: (Pubblicità)
12.1 Il bando é affisso all’albo della scuola ed il testo integrale é posto a disposizione di
chiunque ne faccia richiesta presso la stessa istituzione; lo stesso è consultabile in via
telematica sul il sito Internet della Scuola all’indirizzo: www.rinascitalivi.it e sulla home page
della piattaforma http://rinascita.wikischool.it/.
www.icsvespri.gov.it
12.2 La notizia dell’indizione della procedura di selezione è altresì diffusa a cura dell’Ufficio
Scolastico Regionale e/o territoriale tramite i rispettivi siti Internet.
Art. 13
Per quanto non previsto e non in contrasto con il presente bando valgono le norme generali
previste per l’utilizzo del personale.
Il Dirigente Scolastico(Dott.ssa Anna Sandi)
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art 3 D.Lgs. N.39\1993
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