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Protocollo n.2814/2017 3.1.a
Spilimbergo, 26 maggio 2017
Al sito sell’Istituto

Oggetto: Criteri per l’esame comparativo delle candidature dei docenti di Scuola
dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado titolari su
ambito territoriale per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e
successivi, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i cc. 79 – 82, L. 107/2015;
VISTA l’Ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito
territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell’art. 1, cc. 79-82, della legge
107/2015, sottoscritta in data 11 aprile 2017;
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 delibera del Collegio docenti del 19 maggio 2017;
CONSIDERATO il Piano triennale dell’offerta formativa e il Piano di miglioramento
dell’Istituto Comprensivo di Spilimbergo
RENDE NOTO
il presente Avviso ﬁnalizzato a deﬁnire le competenze professionali e i criteri oggettivi per
l'esame comparativo dei requisiti dei candidati, nonché le formalità per la presentazione
della candidatura; il presente avviso sarà aggiornato con l'indicazione delle reali
disponibilità a seguito della pubblicazione dei movimenti. Per l’assegnazione degli
incarichi, che avranno durata triennale, saranno valorizzati il curriculum, le esperienze e le
competenze professionali dei candidati; potrà altresì essere richiesto ai candidati lo
svolgimento di un colloquio.
In particolare, saranno considerati requisiti preferenziali i seguenti titoli ed esperienze
professionali desunti dal quadro nazionale dei requisiti:

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. Master universitari di 1° e 2° livello (competenze professionali specifiche nei Bisogni
Educativi Speciali).

Esperienze professionali
1. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione;
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
3. Esperienze con metodologia CLIL.
Con successiva nota saranno deﬁnite le tempistiche per la presentazione delle
candidature e dei Curriculum Vitae da parte dei docenti titolari su Ambito; tale
documentazione
dovrà
essere
inviata
a
mezzo
e-mail
all’indirizzo:
pnic826008@istruzione.it.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icspilimbergo.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.
Marina BOSARI
Documento firmato digitalmente

