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Prot. N° 2221 /C2

Pratovecchio Stia, 20 Giugno 2017

AVVISO
DISPONIBILITÀ DEI POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E
CRITERI PER L’ESAME COMPARATIVO DEI REQUISITI DEI CANDIDATI PER IL PASSAGGIO DEI DOCENTI DA
AMBITO A SCUOLA PER L’A.S. 2017/2018 (pubblicato ai sensi della L. 107/2015, art. 1, cc. 79-82 e del
CCNI).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il CCNI concernente il passaggio da ambito territoriale a scuole per l’ a.s 2017/2018, ai sensi
dell’art.1, commi 79 e successivi, della Legge 107/2015 e in particolare modo l’allegato A contenente il
quadro nazionale dei requisiti

(titoli ed esperienze professionali) da correlare alle competenze

professionali richieste;
VISTA la nota Prot. n. 16977 del 19/05/2017 con la quale il MIUR fornisce indicazioni operative e la
tempistica sulla definizione dei requisiti utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti
titolari su ambito territoriale;
VISTO il PTOF e la sua matrice di progettazione strettamente connesse alla richiesta dell’organico
dell’autonomia;
VISTO il Piano di Miglioramento e le attività in esse previste ;
PRESO ATTO della delibera n.3 del Collegio Docenti Unitario del giorno 16/05/2017, nella quale il Collegio
ha individuato i sei criteri (titoli ed esperienze professionali) selezionandoli fra i diciotto previsti a livello
nazionale per l’assegnazione degli incarichi, in base alla proposta avanzata dal Dirigente Scolastico;
VISTA l’assegnazione a questa istituzione dell’organico di diritto (mod. 2) e dei posti di potenziamento per
l’a.s. 2017/2018 (nota dell’USP del 10/06/2017),
CONSIDERATO che ad oggi nella SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO risulta n. 1 posto di Potenziamento
classe di concorso Matematica e Scienze (A028);
PUBBLICA

I seguenti CRITERI per l’esame comparativo dei requisiti dei docenti che presenteranno la propria
candidatura:
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;
2. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno);
3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM
2 marzo 2012, n. 3889;
4. Master universitari di I e II livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze
professionali specifiche richieste);
ESPERIENZE PROFESSIONALI
5. Insegnamento con metodologia CLIL;
6. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale.
Saranno inoltre considerati i seguenti correlati CRITERI OGGETTIVI per l’esame comparativo dei requisiti dei
candidati che presenteranno domanda:
a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla
scuola;
b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di
merito/ad esaurimento;
c) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candidato con
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di
merito/ad esaurimento.

Con successivo avviso saranno definite le formalità per la presentazione delle candidature.
L’avviso sarà aggiornato con l’indicazione delle reali disponibilità a seguito della pubblicazione dei
movimenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Mucci
(Documento firmato digitalmente)

