Prot.n. 2127/C1 – 15.05.2017

Oggetto: Pubblicazione dei criteri ai fini dell’individuazione per competenze dei docenti collocati
nell’ambito territoriale AL1 (PIE11) per l’anno scolastico 2017-18
Premesso che:
 Il Collegio dei docenti dell’IC Don Milani di Ticineto nella riunione del 17 maggio 2017 ha
approvato all’unanimità per tutte le cattedre che si rendessero eventualmente disponibili i seguenti
criteri preferenziali scelti fra quelli proposti nell’ipotesi di contratto collettivo nazionale
integrativo del 19/04/2017 (nota MIUR 16977, allegato A):
o Esperienze in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
o Ulteriore abilitazione all’insegnamento
o Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
o Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione
o Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2 (rilasciate dagli enti ricompresi
nell’elenco di cui al DM 2/03/2012, n. 3889)
o Possesso della specializzazione per il sostegno
 Che tali criteri risultano coerenti con il PTOF e con il Rapporto di Autovalutazione dell’IC Don
Milani
Il dirigente scolastico dispone la pubblicazione del seguente avviso finalizzato alla copertura di
eventuali posti disponibili mediante l’individuazione di docenti utilmente collocati nell’ambito
territoriale PIE11
1. I docenti a tempo indeterminato collocati in ambito territoriale PIE11 possono manifestare il loro
interesse entro i termini che verranno successivamente resi noti.
2. Le candidature devono comunque essere presentate on line all’indirizzo istituzionale della scuola
(alic82200b@istruzione.it) e devono essere corredate dal curriculum in formato pdf.
3. In data successiva sarà fornita l’indicazione del numero dei posti che si rendessero eventualmente
disponibili e della relativa classe di concorso. Contestualmente sarà data la data di scadenza
dell’avviso per la presentazione delle candidature.
4. In data attuale (26 maggio 2017) non risultano posti disponibili in organico di diritto per la scuola
dell’infanzia e per la scuola primaria, mentre per la scuola secondaria si rimanda alla data prevista
dalla circolare ministeriale (22 giugno 2017).
Il Dirigente Scolastico
Roberto Viale
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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