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Ai sigg. docenti interessati
All’Albo
Al sito web

Il Dirigente Scolastico
Visto
Vista
Visto
Vista

Vista
Visto
Visto
Vista

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
la Legge n. 107/2015, art. 1, c. 79 e successivi. “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche”;
la nota MIUR prot. n. 16977 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. 1, cc. 79 e successivi”;
l’ipotesi di 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) da correlare alle competenze professionali richieste;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto aa.ss. 2016/19;
la Delibera n. 08 del Collegio Docenti del 23/062017;

Emana
Il presente avviso avente ad oggetto i criteri oggettivi in base ai quali procederá all’esame comparativo delle
candidature dei singoli docenti assegnati all’ambito territoriale in cui è collocata l’Istituzione Scolastica ai
fini della copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia.
Titoli
• Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016
• Certificazioni Linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al
DM 2 Marzo 2012, n 3889
Esperienze professionali
• Insegnamento con metodologia CLIL
• Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari
• Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione
• Referente/coordinatore per la valutazione
Il Dirigente Scolastico
ing. Giuseppe Achille

Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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