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AL SITO WEB

AVVISO
Individuazione requisiti da considerare utili ai fini dell'esame comparativo delle candidature
dei docenti titolari su ambito territoriale per l'a.s. 2017/18.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 riguardante la riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e la delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti;

VISTO

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del
personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a .s. 2017/2018, sottoscritto il
giorno 11 aprile 2017;

VISTA

l’O.M. 12/04/2017 n. 221 che disciplina la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l'a .s. 2017/2018;

VISTA

la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni
operative per l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da
rispettare

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 n. 48 del Collegio dei Docenti del giorno 9 maggio 2017;

VISTA

la nota MIUR del 27 giugno 2017;

PRESA VISIONE

del piano triennale POF triennale 2016/19 e il fabbisogno di organico
dell’autonomia in esso indicato;
INDIVIDUA

i seguenti requisiti da considerare utili ai fini dell'esame comparativo delle candidature dei docenti
titolari su ambito territoriale per l'a.s. 2017/18 e validi per i posti resisi vacanti ad oggi:
n. 1 posto classe di concorso A017 - Arte
n. 1 posto classe di concorso A027 - Matematica e Fisica
n. 1 posto classe di concorso A024 - Francese
n. 1 posto classe di concorso A066 - Trattamento testi
n. 2 posti classe di concorso B006 - Laboratorio odontotecnica
n. 1 posto classe di concorso A019 – Filosofia e Storia

Titoli
2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento
6. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di
cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
7. Master universitari di I e II livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste)

Esperienze professionali
4. Esperienza 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. Tutor per alternanza scuola-lavoro.

Ogni docente titolare sull'ambito 005 della Basilicata, che è interessato ad ottenere incarichi presso
questa Istituzione, dovrà presentare la candidatura allegando il proprio CV in formato europeo via
mail all'indirizzo mtis002006@istruzione.it.
Al termine delle operazioni di mobilità, saranno resi noti il numero dei posti effettivamente
disponibili e i termini di presentazione delle candidature.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Michela Antonia NAPOLITANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/1993

