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AVVISO

PASSAGGIO DOCENTI DA AMBITO TERRITORIALE A SCUOLA

Vista la CM. prot. n. 16977 del 19/04/2017 avente per oggetto Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’as. 2017/2018 ai sensi
della L. 107/2015 dell’art. 1, commi 79 e successivi;

Vista |’Ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola
per l’as. 2017/2018, ai sensi dell’art. 1 commi 79 e successivi della legge 13 luglio 2015 n. 107,
con particolare riferimento all’allegato A;

Visto il PTOF per il triennio 2016/2019
Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione Scolastica;
Vista la nota n. 8718 dell’USR Puglia del 04/05/2017;
Vista la deliberazione del Collegio dei Docenti del 23/05/2017;

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

rende noto il seguente Awiso finalizzato all'individuazione di docenti per il conferimento dI
incarichi nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della Legge 107/2015.

Requisiti richiesti come da delibera del Collegio Docenti del 23/05/2017
SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

Titoli

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di
livello pari o superiore a quello previsto per l’accesso all’insegnamento;

2. Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016;
3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)

Esperienze professionali

4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
5. Esperienza in progetti e in attivita‘ di insegnamento relativamente a percorsi di

integrazione/inclusione;
6. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.

A parita‘ di requisiti sarà considerato il punteggio in graduatoria di mobilità (trasferimenti)

 


