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ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI 

                     Via dei GELSI n. 1   -   20020  Arese (MI) 

Segreteria: Tel.  -  02. 938 26 31   -    Fax -  02. 938 47 24 

e-mail:  icaresegelsi@virgilio.it 
posta certificata: miic8ec00x@pec.istruzione.it 
cod. mecc. MIUR: MIIC8EC00X 
Dirigente Scolastico: dr.ssa Rossana CALDARULO 

 
Prot. n. 2074 / P006                                                               Arese, 4 giugno 2014 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE 
DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

disponibile ad assumere contratti a tempo determinato presso la 
sezione aggregata della “scuola media” S. Pellico presso il  

Centro Salesiano “San Domenico Savio” via Don della Torre 2 – 
Arese (MI) 

 
PREMESSA: 
 
all’interno di questo Istituto Comprensivo (di seguito IC) è presente una scuola 
secondaria di primo grado composta di sei sezioni (4 a tempo normale e 2 ad 
indirizzo musicale) più una sezione aggregata presso il Centro Salesiano di 
Arese.   La sezione aggregata, attiva fin dagli inizi degli anni ottanta per convittori 
e semi-convittori dello stesso Centro Salesiano, è una ordinaria sezione di scuola 
“media” a TEMPO PROLUNGATO che rivolge la sua azione a tutte quelle 
situazioni di disagio difficilmente collocabili negli standard di scuola media, perché 
necessitano interventi, tempi, metodologie e strumenti diversificati, di vera e 
propria personalizzazione dei piani di studio in una impostazione più pratica e 
manuale e meno teorica, in stretto “scambio”, soprattutto alla fine del percorso, 
con i corsi di formazione professionale regionale (CNOS-FAP), anch’essi presenti 
in modo significativo all’interno del Centro Salesiano. 
 
Il progetto didattico-educativo di questa sezione viene effettuato,  sulla base delle 
linee guida di cui all’ ALLEGATO 1., ad inizio anno scolastico dagli operatori 
che, in modo integrato, costituiscono l’equipe pedagogica. 
 
L’equipe pedagogica è costituita da docenti abilitati all’insegnamento nella scuola 
secondaria di primo grado, educatori professionali esclusivamente dedicati alla 
scuola ed educatori di comunità, da cui provengono in buona parte i ragazzi che 
frequentano questa scuola. 
La scelta e la assegnazione degli educatori è di esclusiva competenza del Centro 
Salesiano, in stretta sinergia con la scrivente per quanto riguarda gli interventi 
esclusivamente dedicati alla scuola. 
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La scelta e la assegnazione dei DOCENTI ha le seguenti caratteristiche: 
 

1. appartiene all’ organico di fatto (di seguito OF) di questo IC ed, in quanto 
tale, è determinata per numero dei docenti/cattedre e nella quantificazione 
oraria, dall’Ufficio Scolastico Territoriale (di seguito UST) di Milano, sulla 
base delle richieste effettuate dal Dirigente Scolastico (di seguito DS), 
richiesta a loro volta determinate dal numero di iscrizioni ricevute e accolte 
entro il mese di giugno di ogni anno.           L’ OF è reso noto a questo IC, 
di norma, nel mese di agosto di ogni anno. 

2. é costituita da contratti a tempo determinato che decorrono dall’atto di 
nomina (di norma coincidente con il primo giorno di scuola) e terminano il 
30 giugno di ogni anno. 

3. È determinata da posti vacanti disponibili presso l’UST di Milano 
specificamente dedicati al Centro Salesiano. 

 
Poiché insegnare al Centro Salesiano è esperienza “forte” che richiede 
motivazione, esperienza con ragazzi “difficili”, impegno e competenze che vanno 
oltre l’abilitazione all’insegnamento, insieme alle linee progettuali di cui all’ ALL.1. 
del presente Avviso viene stipulato, tra il singolo docente ed il Centro Salesiano, 
un contratto Formativo che i docenti stessi sottoscrivono con il Centro Salesiano, 
con il quale assumono l’impegno al rispetto di una serie di obblighi indispensabili 
alla realizzazione ed al buon esito del progetto stesso; si pensi, a mero titolo di 
esempio, alla necessità di partecipare ad uno o due incontri settimanali di equipe 
per la progettazione, supervisione, monitoraggio sistematico e ri-progettazione 
delle attività, discussione di caso, riequilibrio sistematico degli interventi quotidiani 
…   ALLEGATO 2.  Fac Simile CONTRATTO FORMATIVO 
 
Infine, la scuola accoglie, oltre a convittori e semi-convittori dello stesso Centro 
Salesiano (minori quindi affidati alle cure educative del Centro tramite le 
Comunità residenziali e semiresidenziali), ragazzi per i quali i servizi sociali dei 
Comuni di residenza dei minori interessati hanno ritenuto opportuno, per le 
caratteristiche del ragazzo stesso, la frequenza di una scuola all’interno del 
Centro Salesiano per le sue peculiarità educative, in un rapporto di fiducia (e 
relativo contratto formativo) a sua volta esistente tra il Comune ed il Centro 
Salesiano. I Comuni inoltre sostengono dei costi a parziale copertura delle spese 
per gli interventi educativi e formativi di figure professionali altre che intervengono 
in stretta cooperazione e sinergia con i docenti. Per questa ragione è previsto che 
sia il Direttore pro-tempore del Centro Salesiano ad indicare o comunque ad 
esprimere parere in merito ai docenti con i quali stipulare contratto di lavoro a 
tempo determinato. 
I contratti invece sono stipulati dal DS pro-tempore dell’IC di riferimento, sui posti 
residuali al termine delle operazioni di individuazione da parte dell’UST di Milano. 
Il contratto di riferimento per i docenti è il CCNL Comparto Scuola vigente all’atto 
dell’instaurarsi del rapporto di lavoro, corredato dal Contratto Formativo 
predisposto dal Centro Salesiano. 
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L’ AVVISO PUBBLICO 
 
Al fine di individuare docenti motivati, oltre che preparati e competenti sulle 
tematiche del disagio, della dispersione e del rischio drop out, della disabilità, dei 
disturbi del comportamento / devianze e delle metodologie più idonee per il 
recupero della dispersione e per il successo formativo (che passa attraverso il 
successo scolastico), questo IC, in stretta collaborazione con il Centro Salesiano, 
rende noto il presente  
 
AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE DI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, per le seguenti CLASSI DI 
CONCORSO: 

 
A043 : ITALIANO, STORIA, ED.CIVICA, GEOGRAFIA SCUOLA MEDIA; 

A059 : SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICA, FISICA, SCIENZE NATURALI I GRADO; 
A245 : LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (FRANCESE); 

A345 : LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (INGLESE); 

A028 : EDUCAZIONE ARTISTICA; 

A030 : EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA MEDIA; 

A032 : EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA; 

A033 : EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA. 

 
 
FINALITA’ DEL PRESENTE AVVISO 
 
Lo scopo del presente avviso è quello di predisporre una banca dati di 
professionalità: 
 

 Abilitate all’insegnamento per ognuna delle cattedre sopra specificate; 

 Competenti e motivate a “vincere la scommessa dell’ inclusività” di cui alle 
linee progettuali esposte in ALL. 1 del presente avviso; 

 Competenti e disponibili a svolgere la funzione docente in contesti “border 
line”; 

 Disponibili a seguire percorsi di formazione specifici in sede, ma anche 
fuori dalla propria sede di servizio; 

 Disponibili alla sottoscrizione del contratto formativo e di tutti gli obblighi da 
esso derivanti. 

 
MODALITA’ DEL PRESENTE AVVISO 
 
Possono partecipare al presente AVVISO tutti coloro che posseggono i 
requisiti per l’Insegnamento nella scuola secondaria di I grado per una delle 
classi di concorso sopra indicate e sono già inseriti in graduatoria di I – II o 
III fascia.  Sulla base della valutazione dei titoli secondo la tabella allegata e della 
valutazione del colloquio da effettuarsi (in presenza dei requisiti richiesti)  in data 
che verrà comunicata successivamente (ragionevole presumibile nella prima 
decade di luglio) verrà stilato un elenco di docenti (per ogni classe di concorso e 
sulla base del punteggio da ciascuno conseguito) disponibili ad assumere 
incarico a TEMPO DETERMINATO di docenza presso la scuola secondaria S. 
Pellico, sezione aggregata del Centro Salesiano. 
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Dai suddetti elenchi questo IC attingerà ogniqualvolta dovrà stipulare 
contratto a tempo determinato per l’insegnamento su cattedra resa 
disponibile (ivi comprese eventuali sostituzioni temporanee) alla 
competenza di questo IC. 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL COLLOQUIO 
 
Alla valutazione dei titoli ed alla conduzione / valutazione del colloquio (laddove 
ritenuto) provvederà apposita Commissione costituita da: 
il DIRIGENTE SCOLASTICO pro-tempore dell’IC in intestazione: attualmente dr. 
Rossana Caldarulo; 
il DIRETTORE pro-tempore DEL CENTRO SALESIANO sede della sezione 
aggregata in oggetto: attualmente Don Mino Gritti; 
una/uno psicopedagogista di stimata fiducia dell‘ IC o del Centro Salesiano: 
attualmente psicopedagogista consulente per l’IC dr. Flavia Lalla. 
 
TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
Tutti coloro che posseggono i requisiti di cui al presente AVVISO possono 
presentare domanda di partecipazione secondo le modalità indicate nell’ 
ALLEGATO 3. del presente AVVISO. 
 
Le domande dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico entro e 
non oltre il 24 giugno 2014 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
 
1 copia indirizzata al Dirigente Scolastico IC Arese via dei Gelsi: 
miic8ec00x@istruzione.it    oppure (in alternativa)   segreteria@icaresegelsi.it; 
 
1 copia identica indirizzata al Direttore del Centro Salesiano “San Domenico 
Savio “ di Arese :  direttore@salesianiarese.it    
 
La domanda dovrà essere inoltrata contestualmente ad entrambi gli indirizzi 
dell’Istituto Comprensivo e del Centro Salesiano a pena di esclusione. 
 
Il Direttore del Centro Salesiano di Arese                          Il Dirigente Scolastico IC 
Don Mino Gritti                                                                Dr. Rossana Caldarulo 
 
 
 
PUBBLICATO ALBO ON LINE dell’ IC e del Centro Salesiano in data 05/06/2014 

 
 
 
ALLEGATO 1. Linee progettuali per progetto di inclusività “Michele Magone” 
 
ALLEGATO 2. Contratto Formativo DOCENTI – CENTRO SALESIANO  
 
ALLEGATO 3. Fac simile domanda di partecipazione 
 
ALLEGATO 4.  Tabella di valutazione dei titoli e del colloquio. 
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