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Prot. N.1328/VII-1

Chiaravalle Centrale, 12 giugno 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

il Dl.vo 297/94
il DPR 275/99
la legge 10/2015
il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18
l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed
esperienze professionali) ca correlare alle competenze professionali richieste
la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per
l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare
il PTOF e il fabbisogno di organico dell’autonomia in esso indicato
il PDM e le iniziative di recupero e potenziamento
l’approvazione del Collegio dei docent n. 4 del 16 maggio 2017 dei requisiti individuati dal
Dirigente Scolastico

Rende noto il seguente

AVVISO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
finalizzato all’individuazione di docenti di scuola secondaria di I grado per il conferimento di incarico
nell’istituzione scolastica, ai sensi della legge 107/2015 e della nota Miur n. 16977 del 19 aprile 2017.
I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione scolastica scrivente,
sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti che risulteranno vacanti e disponibili
Con successive nota del MIUR saranno definite le ulteriori tempistiche per la presentazione delle
candldature e dei Curriculum Vitae da parte dei docent titolari su ambito, per l’individuazione dei
destinatari degli incarichi e per l’azione surrogatoria da parte degli Uffici regionali.

SI INDICANO I SEGUENTI REQUISITI PER L’INDIVIDUAZIONE:
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. Specializzazione in italiano L2, di cui all’art.2 del DM 92/2016.
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
1. Animatore digitale.

In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, sarà considerato il maggiore
punteggio nelle operazioni di mobilità e il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/di
esaurimento.
Il presente avviso viene pubblicato nell’albo del sito istituzionale della scuola in data odierna.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della
procedura.
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei
docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica.
Accesso agli atti
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016
sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 –
differimento– c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elisabetta GIANNOTTI
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 D.L.vo n. 39/93

