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Prot. N° 3641/A6.b

Marano di Napoli, 16/06/2017

All’Albo on line
Alle Istituzioni scolastiche tramite posta elettronica
Agli atti della Scuola
Oggetto: Requisiti utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature per il passaggio dei
docenti titolari sull’Ambito Territoriale Campania 17 all’I.C. “Amanzio-Ranucci-Alfieri”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•

•
•
•
•
•

VISTO il dettato normativo della L.107/2015, che all’art.1, comma 79 prevede che il
DirigenteScolastico “propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito
territoriale diriferimento […] anche tenendo conto delle candidature presentate dai
docentimedesimi”;
VISTI i commi 79-82 art. 1 della L. 107/2015 che disciplinano dettagliatamente la
procedura per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il
conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche;
VISTO il CCNI sul passaggio da Ambito Territoriale a Scuola per l’A.S. 2017/18;
VISTA la nota n:1697 del 19/04/17 con la quale il MIUR fornisce indicazioni operative per
l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-2019;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del 11/05/2017
EMANA

Il presente AVVISO, finalizzato alla pubblicazione dei seguenti requisiti richiesti al fine del
passaggio dall'Ambito Territoriale n. 17 alla Scuola:
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
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. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di
cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889

3. Master universitari di I e II livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste: inclusione; metodologie innovative; CAA; coding; )
Esperienze professionali
1. Insegnamento con metodologia CLIL
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
L’eventuale scelta avverrà in base alle competenze del docente dichiarate e autocertificate, in
relazione ai requisiti emanati e sopra riportati e ad eventuale colloquio.
Eventuali posti disponibili saranno comunicati, a cura del Dirigente Scolastico, successivamente
alle procedure di mobilità.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Antonietta Guadagno
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993

