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AVVISO INDIVIDUAZIONE REQUISITI PER IL PASSAGGIO DEI DOCENTI
DA AMBITO A SCUOLA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto legislativo del 16 aprile 1994 n.297
VISTA la L. 107/2015
CONSIDERATA la NOTA MIUR PROT. 0016977 del 19-04-2017 avente ad oggetto "Ipotesi di
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per
l'A.S. 2017/18 , ai sensi dell'art. l commi 79 e succo della L.I07/2015 e l'allegato A dell'ipotesi
contrattuale
CONSIDERATA la comunicazione SIDI con cui è stato disposto l'organico di diritto della scuola
dell'infanzia e primaria del personale docente per l' A.S. 2017/18
VISTO l'organico dell' Autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l'A.S. 2017/18
CONSIDERATO il PTOF dell'Istituzione Scolastica

•
•
•

•
•
•
•

VISTO il Piano di Miglioramento adottato dall'Istituzione scolastica conseguente al Rapporto di
Autovalutazione d'istituto
CONSIDERATO che risultano alla data di emissione del presente avviso, vacanti e disponibili
nell'organico dell'autonomia i seguenti posti nella Scuola Primaria:

•
•

N. l posto comune Scuola Primaria

•

N. 4 posti di sostegno Scuola Primaria
EMANA IL SEGUENTE AVVISO

finalizzato all'individuazione di n. 5 docenti (n. l posto comune Scuola Primaria e n. 4 posti di sostegno
Scuola Primaria) per il conferimerito di incarichi di docenza nella presente Istituzione Scolastica.
Tale individuazione avverrà nel rispetto dei sottoelencati requisiti:
l. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello
almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento.
2. Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche richieste.
3. Master Universitari di 1/\e IV' livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze
professionali specifiche richieste).
4. Insegnamento con metodologia CUL.
5. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale.
6. Esperienza in progetti e m attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione.
Si evidenziano, inoltre, i criteri oggettivi con i quali si procederà all'esame comparativo delle
candidature dei singoli Docenti:
•

Prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola

•

In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con maggiore punteggio nelle graduatorie di
merito/di esaurimento.

I docenti interessati potranno presentare la propria candidatura (domanda di partecipazione
alla procedura di individuazione corredata da CV da cui è possibile desumere i titoli e le esperienze
professionali possedute)
mail

entro la scadenza unica indicata dal MIUR, attraverso comunicazione e-

a questa Istituzione

Scolastica

: naee063006@istruzione.it

o raccomandata

a mano da

consegnare presso gli uffici di questa segreteria.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data odierna e sarà
suscettibile di ulteriori aggiornamenti e integrazioni a seguito di successive indicazioni

Napoli, 26 maggio 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

del MIUR..

