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Prot. n. 5216/3.2.b

Ronchi dei Legionari 19/05/2017
Al sito web dell’Istituto
AVVISO

Requisiti titoli ed esperienze specifiche, come da Quadro nazionale, da correlare alle
competenze professionali richieste per la scuola Primaria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
Considerata

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche“;
la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
la Nota
MIUR.AOODGPER.REGISTROUFFICIALE(U).0016977.19-042017 “ Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s.
2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi”
La Delibera del Collegio dei Docenti n.2 dd. 09/05/2017;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato
dall’Istituto;
Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);
il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;
l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;
la necessità di assumere docenti per coprire i posti disponibili, alla
data odierna, dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto

nel rispetto dei termini previsti a livello nazionale:
Grado di istruzione

Pubblicazione dei
movimenti

Primaria

9 giugno

Termine ultimo per la
delibera del Collegio
docenti
19 maggio 2017

EMANA
Il presente avviso:

Termine ultimo per la
pubblicazione
dell’avviso
27 maggio 2017

Requisiti da correlare alle competenze professionali richieste:
Titoli
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento
3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
5. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016
6. Certificazioni linguistiche pari almeno allivello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al
DM 2 marzo 2012, n. 3889

Esperienze professionali
4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione /
inclusione
Nota di salvaguardia.
Il numero dei posti verrà definito al termine delle procedure di mobilità.
Si procederà ad aggiornamenti degli avvisi pubblicati relativamente alla consistenza numerica delle
singole disponibilità.
Con successiva nota saranno definite le ulteriori tempistiche per la presentazione delle candidature e
dei Curriculum Vitae da parte dei docenti titolari su ambito, per l’individuazione dei destinatari
degli incarichi e per l’azione surrogatoria da parte degli Uffici regionali.
Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvana Schioppa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

