Istituto Comprensivo “Destra Torre”di Aiello del Friuli
Via Manzoni n° 1 - 33041 AIELLO DEL FRIULI - (Udine)
Tel. 0431/99160 – Cod. Fisc.: 81001360304 –
E-mail: UDIC821005@istruzione.it - PEC: comprensivoaiello@pec.icdestratorre.it

Aiello del Friuli, 01 giugno 2017
Prot. n° 0004124/C21
Al sito dell’Istituto
OGGETTO: Criteri per l’esame comparativo delle candidature dei docenti di Scuola
dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado titolari su ambito
territoriale per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e successivi, della
legge 13 luglio 2015, n. 107.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

i cc. 79 – 82, L. 107/2015; VISTA l’Ipotesi di Contratto collettivo nazionale
integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018,
ai sensi dell’art. 1, cc. 79-82, della legge 107/2015, sottoscritta in data 11
aprile 2017;

VISTO

l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti
(titoli ed esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali
richieste;

VISTA

la delibera n. 2/4 del Collegio docenti del 12/05/2017;

CONSIDERATO

il Piano triennale dell’offerta formativa e il Piano di miglioramento
dell’Istituto,
RENDE NOTO

il presente Avviso finalizzato a definire le competenze professionali e i criteri oggettivi per l'esame
comparativo dei requisiti dei candidati, nonché le formalità per la presentazione della candidatura; il
presente avviso sarà aggiornato con l'indicazione delle reali disponibilità a seguito della
pubblicazione dei movimenti.
Per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, saranno valorizzati il curriculum, le
esperienze e le competenze professionali dei candidati; potrà altresì essere richiesto ai candidati lo
svolgimento di un colloquio.
In particolare, saranno considerati requisiti preferenziali, in ordine di priorità, i seguenti titoli ed
esperienze professionali desunti dal quadro nazionale dei requisiti:
1)
2)
3)
4)
5)

Possesso della specializzazione sul sostegno;
Ulteriore abilitazione all’insegnamento;
Specializzazione in Italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016;
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione
/ inclusione;
6) Referente/Coordinatore orientamento e/o valutazione.
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Con successiva nota saranno definite le tempistiche per la presentazione delle candidature e dei
Curriculum Vitae da parte dei docenti titolari su ambito, che dovranno essere inviati a mezzo e-mail
all’indirizzo: udic821005@istruzione.it
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo:
http://www.icdestratorre.it/ic_diestre_tor/cjase.html

Il Dirigente Scolastico reggente
Dott.ssa Barbara Tomba
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex at. 3, co 2, D.Lgs. 39/93)
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