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Prot. n. 2986/C21                                                                              Melegnano, 18 Agosto 2016 

 

 

 

Al sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

Agli atti 
 

DETERMINA relativa alla definizione dell’avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o 

assegnati all’ambito territoriale n. 24, definito dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia e il conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica  IIS Vincenzo Benini di 

Melegnano 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   la L. 107 del 2015, ar. 1, cc 79-82 

 

VISTE    le Linee Guida emanate dal Miur con Nota prot. N. 2609 del 22.07.2016 

 

VISTO   l’Organico di Diritto assegnato a codesta Istituzione 

 

TENUTO CONTO della pubblicazione dei movimenti che hanno interessato le varie  fasi della 

mobilità 2016/17 

 

CONSIDERATA la necessità di coprire i posti di Scuola Secondaria di II grado rimasti 

vacanti  
 

TENUTO CONTO del PTOF e del Piano di Miglioramento dell’Istituto 

 

CONSIDERATO  che allo stato attuale risultano vacanti e disponibili, all’interno 

dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto, ai fini dell’affidamento di 

incarichi triennali, secondo quanto previsto dall’art.1 commi 79-82 della 

Legge 107/2015, i seguenti posti: 

 

SCUOLA SECONDARIA di IIGRADO 

 

Posto  Classe di 

concorso 

Nome classe di 

concorso  

NUMERO 

DI POSTI 

SEDE  

ITC 

  

CARCERE 

OPERA 

LICEO 

SCIENTIFICO 

SCIENZE/UMANE 

A A019  Discipline giuridico 

economiche   

3 (2 

POSTO) 

(1 

POSTO) 

 

B A017 Economia 

Aziendale 

2 (2 

POSTI) 
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C A036 Filosofia,psicologia 

e scienze 

dell’educazione 

1   (1 POSTO) 

D A051 Lettere e Latino 1   (1 POSTO) 

E A346 Lingua e civiltà 

straniera INGLESE 

2  (1 

POSTO) 

(1 POSTO) 

F A050 Lettere II grado  2 (1 

POSTO) 

(1 

POSTO) 

 

G A048 Matematica 

Applicata 

1 (1 

POSTO) 

  

H A042 Informatica 1 (1 

POSTO) 

  

I A546  Lingua e civiltà 

straniera TEDESCO 

2 (2 

POSTI) 

  

L A029  Educazione Fisica 1 (1 

POSTO) 

  

 

Totale posti  16 10 3 3 

 

 

Posto  Classe di 

concorso 

Nome classe di 

concorso  

NUMERO 

DI POSTI 

SEDE  

ITC 

  

CARCERE 

OPERA 

LICEO 

SCIENTIFICO 

SCIENZE/UMANE 

S SOSTEGNO  2 (1 

POSTO) 

 (1 POSTO) 

Totale posti SOSTEGNO 2 1  1 

 

 

 

DETERMINA 

 

le tipologia di competenze, richieste ai docenti, coerenti con il Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa e con il Piano di Miglioramento,  che fanno riferimento principalmente alle 

esperienze acquisite nei contesti scolastici in cui si è lavorato: 

 

 

 

 

Requisito comune a tutti i posti vacanti e disponibili 

 

Per tutti i posti vacanti e disponibili sarà valutato come requisito comune  l’esperienza acquisita 

dal docente in attività di insegnamento nella scuola secondaria superiore.  
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POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VINCENZO BENINI” 

di Melegnano 

 

POSTI A) Classe di concorso A019 (Discipline giuridiche ed Economiche) - cattedre n. 2 sede 

IIS Vincenzo Benini - Melegnano 

  Requisiti richiesti  

1  Esperienza in progetti di Legalità e cittadinanza 

2  Esperienza in progetti relativi alla dispersione 

scolastica e bullismo 

3  Utilizzo di didattiche innovative laboratoriali anche 

con utilizzo di tecnologie digitali 

     4  Esperienze di alternanza scuola lavoro 

 

POSTI A) Classe di concorso A019 (Discipline giuridiche ed Economiche) - cattedre n. 1 sede 

IIS Vincenzo Benini – Carcere Opera 

  Requisiti richiesti  

1  Esperienza in progetti di Legalità e cittadinanza 

2  Esperienza in progetti relativi alla dispersione 

scolastica e bullismo 

3  Utilizzo di didattiche innovative laboratoriali anche 

con utilizzo di tecnologie digitali 

4  Esperienze di insegnamento in educazione degli 

adulti/sezione carceraria 

 

POSTI B) Classe di concorso A017 (Economia Aziendale) - cattedre n. 2 sede IIS Vincenzo 

Benini – SEZ ITC Melegnano 

  Requisiti richiesti  

1  Esperienza come tutor/referente in alternanza scuola 

lavoro. 

2  Esperienza in attività relative alla metodologia  CLIL 

3  Utilizzo di didattiche innovative laboratoriali anche 

con utilizzo di tecnologie digitali 

4  Esperienza in progettazione/sperimentazione in 

attività innovative in ambito tecnico professionale. 

 

 

 

 

POSTI C) Classe di concorso A036 (Filosofia,psicologia e scienze dell’educazione) - cattedre 

n. 1 sede IIS Vincenzo Benini –sez. Liceo-Melegnano 
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  Requisiti richiesti  

1  Esperienza in progetto contro dispersione e bullismo 

2  Esperienza in progetti cittadinanza e legalità 

3  Esperienza nella valorizzazione degli studenti 

4  Esperienze di partecipazione ad attività di 

orientamento/alternanza 

 

POSTI D) Classe di concorso A051 (Lettere e Latino) - cattedre n. 1 sede IIS Vincenzo Benini 

– sez. Liceo-Melegnano 
 

  Requisiti richiesti  

1  Utilizzo di didattiche innovative laboratoriali anche 

con utilizzo di tecnologie digitali 

2   Esperienza in progetti contro dispersione e bullismo 

3  Esperienze in progetti di inclusione studenti BES 

4  Esperienze in rapporti con musei, istituti culturali, 

organizzazioni di eventi a carattere culturale. 

 

POSTI E) Classe di concorso A346 (Lingua e letteratura inglese) - cattedre n. 1 sede IIS 

Vincenzo Benini – sez. Liceo-Melegnano 
 

  Requisiti richiesti  

1  Utilizzo di didattiche innovative laboratoriali anche 

con utilizzo di tecnologie digitali 

2  Esperienze in progetti  finalizzati al conseguimento di  

certificazioni linguistiche 

3  Supporto ai colleghi nell’insegnamento con 

metodologia CLIL 

4  Partecipazione a progetti comunitari 

 

POSTI E) Classe di concorso A346 (Lingua e letteratura inglese) - cattedre n. 1 sede IIS 

Vincenzo Benini – sez. Carcere di Opera 
 

  Requisiti richiesti  

1  Utilizzo di didattiche innovative laboratoriali anche 

con utilizzo di tecnologie digitali 

2  Esperienze in progetti finalizzati al conseguimento di  

certificazioni linguistiche 

3  Supporto ai colleghi nell’insegnamento con 

metodologia CLIL 

4  Partecipazione a progetti comunitari 

5 Esperienze di insegnamento in educazione degli 

adulti/sezione carceraria 
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POSTI F) Classe di concorso A050 (Lettere ) - cattedre n. 1 sede IIS Vincenzo Benini – sez. 

Carcere di Opera 
 

  Requisiti richiesti  

1  Utilizzo di didattiche innovative laboratoriali anche 

con utilizzo di tecnologie digitali 

2   Esperienza in progetti contro dispersione e bullismo 

3  Esperienze in progetti di inclusione studenti BES 

4 Esperienze di insegnamento in educazione degli 

adulti/sezione carceraria 

5 Esperienza in insegnamento in progetti relativi alla 

lingua L2 

 

 

POSTI F) Classe di concorso A050 (Lettere ) - cattedre n. 1 sede IIS Vincenzo Benini – 

sez.ITC MELEGNANO 
 

  Requisiti richiesti  

1  Utilizzo di didattiche innovative laboratoriali anche 

con utilizzo di tecnologie digitali 

2   Esperienza in progetti contro dispersione e bullismo 

3  Esperienze in progetti di inclusione studenti BES 

4  Esperienze in rapporti con musei, istituti culturali, 

organizzazioni di eventi a carattere culturale. 

5 Esperienza in insegnamento in progetti relativi alla 

lingua L2 

 

POSTI G) Classe di concorso A048 (Matematica Applicata) - cattedre n. 1 sede IIS Vincenzo 

Benini – SEZ ITC Melegnano 
 

  Requisiti richiesti  

      1  Esperienza come tutor/referente in alternanza scuola 

lavoro 

2  Esperienza in attività relative alla metodologia  CLIL 

3  Utilizzo di didattiche innovative laboratoriali anche 

con utilizzo di tecnologie digitali 

4  Esperienza in attività di peer education 

5 Esperienza in progettazione attività di recupero con 

metodologie innovative e in progetti di valorizzazione 

di talenti degli studenti 
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POSTI H) Classe di concorso A042 (Informatica) - cattedre n. 1 sede IIS Vincenzo Benini – 

SEZ ITC Melegnano 
 

  Requisiti richiesti  

1  Esperienza come tutor/referente in alternanza scuola 

lavoro 

2  Esperienza in attività relative alla metodologia  CLIL 

3  Utilizzo di didattiche innovative laboratoriali anche 

con utilizzo di tecnologie digitali 

4  Esperienza in attività progettuali per il conseguimento 

di certificazioni informatiche 

5 Esperienza nelle attività di de materializzazione e 

digitalizzazione delle procedure di segreteria 

 

POSTI I) Classe di concorso A546 (Lingua e letteratura tedesca) - cattedre n. 1 sede IIS 

Vincenzo Benini – sez. ITC-Melegnano COMPLETA 3 ORE CON LICEO LINGUISTICO  PRIMO 

LEVI S.GIULIANO MILANESE MIPS11002E 

 
 

  Requisiti richiesti  

1  Utilizzo di didattiche innovative laboratoriali anche 

con utilizzo di tecnologie digitali 

2  Esperienze in progetti relativi al finalizzati al 

conseguimento di  certificazioni linguistiche 

3  Supporto ai colleghi nell’insegnamento con 

metodologia CLIL 

4  Partecipazione a progetti comunitari 

 

 

POSTI I) Classe di concorso A546 (Lingua e letteratura tedesca) - cattedre n. 1 sede IIS 

Vincenzo Benini – sez. ITC-Melegnano  
 

  Requisiti richiesti  

1  Utilizzo di didattiche innovative laboratoriali anche 

con utilizzo di tecnologie digitali 

2  Esperienze in progetti relativi al finalizzati al 

conseguimento di  certificazioni linguistiche 

3  Supporto ai colleghi nell’insegnamento con 

metodologia CLIL 

4  Partecipazione a progetti comunitari 

 

POSTI L) Classe di concorso A029 (Educazione fisica) - cattedre n. 1 sede IIS Vincenzo 

Benini - Melegnano 
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  Requisiti richiesti  

1  Partecipazione e organizzazione di progetti per lo 

sviluppo delle attività espressive degli studenti con 

particolare riferimento alla pratica sportiva. 

2  Partecipazione/Esperienza in progetti relativi alla 

dispersione scolastica e bullismo 

3  Supporto ai consigli di classe per progetti e laboratori 

motivazionali 

4  Inclusione studenti con bisogni educativi speciali 

anche attraverso la pratica sportiva 

 

POSTI S) Posti per docenti con specializzazione di sostegno - cattedre n. 2 sede IIS 

Vincenzo Benini – sez. ITC-LICEO Melegnano  
 

Requisiti richiesti  

1  Utilizzo di didattiche innovative laboratoriali anche 

con utilizzo di tecnologie digitali riferite in particolare 

ad alunni con disabilità 

2  Esperienze di insegnamento  e progettualità con 

alunni con disabilità 

3  Esperienza in insegnamento in progetti relativi alla 

lingua L2 

4  Esperienze in progetti di inclusione studenti BES 

 

 

 

 
 

 

  

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          Prof.Marco De Giorgi 
                                                                                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
 


