Prot. 1422/1.2.a

Belpasso 10/07/2017

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.Lgs. 297/94
Visto il DPR 275/99
Vista la Legge 107/2015
Visto il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola pe r l’A.S. 2017-2018
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 Nota 16977 del 19 Aprile 2017 con la quale il MIUR fornisce indicazioni operatve per
l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare
Visto il PTOF e il fabbisogno di organico dell’autonomia in esso indicato
Visto il PDM e le iniziative di recupero e potenziamento
Considerato che allo stato attuale, dopo le varie fasi della mobilità 2017-2018, risultano vacanti e
disponibili, all’interno dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto, ai fini dell’affidamento di
incarichi triennali i seguenti posti per la Scuola Secondaria di primo grado:
CLASSE DI CONCORSO

N. CATTEDRE
ESTERNE

A001 – ARTE E IMMAGINE SC. I GR

N. 01

A030 – MUSICA SC. I GR.

N. 01

A049 – SC. MOTORIE E SPORT SC. I GR.

N. 01

A060 – TECNOLOGIA SC. I GR.

N. 01

Ritenuto necessario indicare attraverso un avviso i requisiti richiesti per la proposta di incarico ai
docenti di ruolo dell’ambito territoriale n. 7
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Rende Noti i criteri per la ricerca del personale docente da assegnare ai suddetti posti, coerenti con
il PTOF e il PDM dell’Istituzione Scolastica, deliberati dal Collegio dei Docenti
(Delibera n. 2 del 17/05/17) e pubblicati in data 06/06/2017:
1. Ulteriori titoli coerenti con le competenze professionali;
2. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i post su organico di sostegno);
3. Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o programmi comunitari;
4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
5. Esperienza in progetti e/o attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione;
6. Progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.
Rende Noto Inoltre
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.
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
EMANA
il presente avviso finalizzato all'individuazione di docenti per il conferimento di incarico di docenza
nell'lstituzione Scolastica.
I docenti collocati nell’Ambito Territoriale, del quale è inserita l’Istituzione scolastica, sono invitati
a presentare la loro candidatura in relazione ai posti vacanti e disponibili indicati in premessa.
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Modalità di presentazione della candidatura
I docenti che lo riterranno opportuno potranno presentare via e-mail la propria candidatura
allegando il CV in formato PDF, evidenziando il posto /la classe di concorso al/alla quale sono
interessati e specificando i titoli posseduti in corrispondenza ai criteri indicati nel presente avviso
per il posto relativo.
I docenti dovranno indicare il proprio recapito e-mail e,se lo ritengono necessario, il numero di
telefono fisso e/o mobile.
L'invio della disponibilità, esclusivamente per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica.
dell’istituzione scolastica ctmm10300p@pec.istruzione.it, costituisce preventiva dichiarazione di
disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare fra più
proposte.
La candidatura, corredata di copia del proprio documento di identità, dovrà pervenire entro le ore
12.00 del giorno 31/07/2017 esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica
ctmm10300p@pec.istruzione.it
Il presente avviso è pubblicato nell’Albo online del sito internet di questa Istituzione Scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Spampinato
(Firmato digitalmente)
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