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Prot. N. 2735

San Pietro al Natisone, 27 maggio 2017


Ai Docenti interessati
Ambito territoriale n.7
Regione Friuli Venezia Giulia
Il Dirigente Scolastico
-

-

Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;
Vista la nota MIUR DGPER prot. n. 16977 del 19 aprile 2017;
Vista l’ipotesi CCNL del 11 aprile 2017;
Vista la proposta del Dirigente scolastico relativa al passaggio da ambito a scuola in
coerenza con il PTOF;
Vista la delibera del Collegio dei docenti del 19.05.2017;
Considerato che, alla data di emissione del presente avviso, risultano posti vacanti e
disponibili nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica (U.S.P. Udine del
23.05.2017);
tenuto conto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento di
questo Istituto;

emana il presente AVVISO
per la selezione dei docenti per ricoprire i seguenti posti disponibili dell’organico dell’autonomia
presso la scuola dell’infanzia e della scuola primaria dell’I.C. di San Pietro al Natisone.
Scuola dell’infanzia:
Tipologia di posto
Comune
Sede servizio:

Scuola primaria:
Tipologia di posto

Numero posti
1

Numero posti

Comune

Pulfero, S. Pietro, S. Leonardo Sede servizio:

2
S. Pietro, S. Leonardo

A) Requisiti che saranno oggetto di valutazione:
ESPERIENZE PROFESSIONALI

TITOLI

1.Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione- inclusione

3.Ulteriori titoli di studio coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste,
di livello almeno pari a quello previsto per
l’insegnamento

2.Esperienza in progetti di innovazione
didattica e/o didattica multimediale

4. Specializzazione per il sostegno

B) Criteri oggettivi per l’esame comparativo delle domande:
1. sono considerate prioritarie le esperienze professionali e i titoli nell’ordine 1-2-3-4 come da
tabella;
2. Saranno selezionati i candidati che possiedono il maggior numero di requisiti fra quelli
deliberati
3. resta salva la possibilità del Dirigente scolastico di convocare i candidati per un colloquio per
l’approfondimento della coerenza dei requisiti del candidato con le priorità, i traguardi e gli
obiettivi strategici del PTOF e del Piano di Miglioramento di questo Istituto
4. in caso di parità numerica nel possesso dei requisiti, anche a seguito del colloquio, si
procederà all’individuazione del candidato con il maggiore punteggio nelle operazioni di
mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/ad esaurimento
C) Modalità di presentazione della candidatura
I docenti possono presentare la propria candidatura contenente il C.V. e l'attestazione dei
requisiti richiesti via e-mail, all’indirizzo istituzionale udic813006@istruzione.it
D) Responsabile del procedimento e dei dati personali e sensibili
Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla c.d. chiamata diretta dei
docenti per le finalità di cui al presente avviso è il Dirigente Scolastico reggente Ciccone Nino.
Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA De Angelis Alberto.
L’incaricato del trattamento dei dati è la A.A. Bergnach Maria Grazia.
NOTA: nel caso si rendano disponibili nell’Istituzione scolastica, a seguito delle procedure di mobilità,
ulteriori posti, si procederà ad integrare l’avviso relativamente alla sola consistenza numerica delle singole
disponibilità senza modificare le competenze professionali e i criteri oggettivi per l’esame comparativo dei
requisiti, già indicati nel presente avviso.

Il Dirigente scolastico reggente
Ciccone Nino

