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Prot. n. 5188/07

Marano, 13/07/2017

OGGETTO: - AVVISO - Procedura di passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola
secondaria di primo grado a.s. 2017-18 - Tipologia dei requisiti ai fini dell'esame comparativo
delle candidature dei docenti titolari su ambito - Posti disponibili

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 107/2015, art. 1 commi 79, 80, 81, 82, 83, 84 che regolamentano la procedura per
l'assegnazione dell'incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai docenti assegnati all'ambito
territoriale;
VISTA la nota MIUR n. 16977 del 19 Aprile 2017 con la quale si trasmette l'ipotesi di Contratto
collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi
dell'articolo 1, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché il suo allegato A;
VISTE le istruzioni operative del MIUR di cui alla nota n. 28578 del 27 Giugno 2017;
VISTA la delibera n. 4 del Collegio dei docenti nella seduta del 27 Giugno 2017, con le quali sono stati
deliberati i requisiti utili ai fini dell'esame comparativo delle candidature dei docenti titolari sull'ambito
territoriale 17;
VISTO il contratto CCNL sulla mobilità del personale della scuola del 8/4/2016;
VISTA l’O.M. n. 241 del 8/4/2016;
VISTO il proprio Atto di indirizzo (prot. n. 110/fp del 11/01/2016 disponibile sul sito web scuola:
www.icsocrate.it;
VISTO il piano dell’Offerta Formativa Triennale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3
del 29/01/2016;
VISTO il Piano di Miglioramento allegato al POF Triennale disponibile sul sito web scuola:
www.icsocrate.it;
VISTO il Rapporto di Autovalutazione redatto in data 30/06/2015 aggiornato in data 30/06/2016 ed in
pari data pubblicato sulla Piattaforma MIUR “Scuola in chiaro”;
PRESO ATTO dell’organico di diritto dei docenti della scuola secondaria di I grado assegnato dal
superiore MIUR ed indicato nella Piattaforma Ministeriale SIDI;
PRESO ATTO del numero di posti vacanti “n.1” per ogni classe di concorso A022 (ex A043) – A028
(ex A059) – AC56 – AK56 – ADOO, e disponibili nella scuola secondaria di I grado alla data odierna
nell’organico dell’autonomia, indicati nella citata CIT;
EMANA
Il presente avviso al fine di comunicare "le competenze professionali e i criteri oggettivi per l'esame
comparativo dei requisiti dei candidati, nonché le formalità per la presentazione delle domande".
L'avviso è disciplinato come segue.

Art. 1
Finalità
Il presente avviso è finalizzato a disciplinare l'assunzione dei docenti per il passaggio da ambito
territoriale a scuola, a copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia del I.C.
Statale “SOCRATE-MALLARDO”
Art. 2
Requisiti utili ai fini dell'esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito
territoriale, deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta del 27 Giugno 2017, ai sensi
dell'Allegato A all'ipotesi del Contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito
territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018
I requisiti utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari sull’ambito 17 per la
loro assegnazione presso questa Istituzione scolastica:
Requisiti in ordine di priorità:
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. Certificazione didattica ed innovativa (minimo 40 ore e certificate da Università e/o Enti accreditati
MIUR ed istituzione scolastiche autorizzate nei Piani Regionali e Nazionali;
3. Certificazione linguistica di Livello B2 conseguita presso Enti accreditati;
4. Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari;
Art. 3
Criteri oggettivi per l'esame comparativo dei requisiti dei candidati
Si rendono altresì noti i seguenti correlati criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei
candidati che hanno presentato 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/di 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/di esaurimento;
Art. 4
Posti disponibili prima della comunicazione dei movimenti Classi di concorso
Classi di concorso
A022 (ex A043) ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA – ED. CIVICA – Ecc.
A028 (ex A059) MATEMATICA E SCIENZE
AC56 CLARINETTO
AK56 SAXOFONO
AD00 SOSTEGNO

Posti
1
1
1
1
1

Art. 5
Modalità e termini per la presentazione delle candidature
l docenti interessati e aventi titolo potranno presentare la candidatura per la proposta di incarico al
seguente indirizzo e-mail naic8e700r@pec.istruzione.it indicando il proprio recapito telefonico e il
proprio indirizzo e-mail.
Art. 6
Il presente Avviso sarà aggiornato a seguito della pubblicazione dei movimenti del personale della
scuola secondaria di secondo grado.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. ssa TERESA FORMICHELLA)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

