DIREZIONE DIDATTICA STATALE “P. VETRI” RAGUSA
Via delle Palme, 13 97100 RAGUSA – tel./fax 0932/228158 – Cod. Mecc.RGEE011005 – C.F. 92020890882
e-mail:rgee011005@istruzione.it - pec: rgee011005@pec.istruzione.it
Sito web: www.paolovetri.it

Ragusa, 27.05.2017

All’ Albo on line
Al Sito web

Oggetto: AVVISO di pubblicazione dei requisiti per l’individuazione dei docenti
titolari su ambito territoriale

Il Dirigente Scolastico
Visto l’art. 1, comma 79 e successivi della Legge 107/2015;
Vista la Nota Miur n.2609 del 22.07.2016 concernente le ”Indicazioni operative per
l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento
degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”;
Vista l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da
ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/1018, ai sensi dell’art.1 comma 79 e successivi
della Legge 170/2015;
Vista la Nota MIUR n. 0016977 del 19.04.2017 con la quale il MIUR fornisce indicazioni
operative per l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare;
Visto il PTOF e il fabbisogno di organico dell’autonomia in esso indicato;
Visto il PDM e le iniziative di recupero e potenziamento;
Vista la deliberazione n. 4 del verbale n.9della seduta del Collegio dei docenti del
17.05.2017 concernente l’individuazione della tipologia dei requisiti da indicare negli avvisi
e da tenere in considerazione ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti
titolari su ambito territoriale;
Rende noti
i requisiti per l’individuazione dei docenti titolari su ambito territoriale

Tipo posto: Scuola Primaria - posto comune
Ambito SIC0000023 – RGEE011005 Direzione Didattica “Paolo Vetri” - Ragusa

Sono richiesti n. 6 requisiti non in ordine di priorità:
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste:
a) diploma di conservatorio;b) diploma quadriennale in didattica della musica; c)
diploma accademico II livello.
2. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli enti ricompresi
nell’elenco di cui al DM 2,03.2012, n. 3889.
3. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016
4. Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione;
6. Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari.
Criteri oggettivi per l’esame comparativo delle candidature:
1. Prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli

richiesti dalla scuola
Si riserva eventuali aggiornamenti e integrazioni del presente avviso quando saranno rese
note dall’USR le sedi vacanti e disponibili secondo quanto previsto dall'ipotesi contrattuale.
Con successivo avviso sarà indicata la tempistica per la presentazione delle candidature e
dei Curricula Vitae da parte dei docenti titolari su ambito, per la proposta di incarico da
parte del dirigente scolastico e per l’accettazione da parte dei docenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Beatrice Lauretta

