ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPERONE-PERTINI”
Via Nicolò Giannotta n. 4 - 9OI2I - PALERMO

Ambito 17– Cod. Mecc. PAIC8AT00X
Prot. n. 2426/C21
Del 26.05.2017

Al sito dell’Istituto
Ad Amministrazione trasparenteAll’AT di Palermo
A tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Palermo

Oggetto: Pubblicazione criteri per la chiamata diretta dei docenti
titolari nell’ambito della provincia di Palermo

VISTA

la Legge 107/2015, all’art. 1, cc. 79-82

VISTE

le indicazioni operative contenute nella nota MIUR del
19.04.2017 prot.16977

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale integrativo concernente il
passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018

VISTA

la delibera del Collegio dei docenti del 17/05/2017

VISTO

il PTOF 2016-18 approvato dal Consiglio d’Istituto pubblicato sul
sito web online

VISTO

il Piano di Miglioramento di questa istituzione scolastica
RENDE NOTO

Il seguente Avviso riguardante i requisiti coerenti con il piano triennale
dell’Offerta formativa ed il Piano di Miglioramento dell’Istituzione Scolastica, da
considerarsi utili per il passaggio da ambito territoriale a scuola su eventuali
posti che si dovessero rendere vacanti e disponibili per l’anno scolastico
2017/2018.
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I.C.S. “Sperone- Pertini”

Di seguito si elencano i seguenti requisiti: validi per tutti gli ordini di scuola
dell’Istituto
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) Possesso della specializzazione sul sostegno (
non per i posti sul sostegno
ESPERIENZE PROFESSIONALI
1) Esperienze in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale
2) Esperienze in progetti e in attività di
insegnamento relativi a percorsi di
integrazione/inclusione
3) Referente/coordinatore orientamento e/o
valutazione
4) Referente per progetti in rete con altre scuole o
con istituzioni esterne
Con successiva comunicazione saranno resi noti i posti vacanti e disponibili
per il conferimento degli incarichi, secondo quanto previsto dall'ipotesi
contrattuale e definite le tempìstiche per la presentazione della candidatura e
dei Curriculum Vitae da parte dei docenti titolari su ambito, per l'individuazione
dei destinatari degli incarich.i

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Di Bartolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93
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