ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI l° GRADO
Via allago - Puos, 18 - 32015 ALPAGO (BELLUNO)
tel. 0437/454354 - Fax 0437/454112

Alpago, 05/07/2017

Ai docenti interessati
Al sito web
All' Albo

OGGETTO:

Avviso disponibilità per affidamento incarico triennale di posti vacanti nei plessi di
scuola primaria e secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo di Puos d'Alpago

Visto il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001;
Visto il DPR n. 275 dell'8/03/1999;
Visti i commi 79-80-81 e 82 dellaL.107/15;
Viste le linee guida del MIUR pubblicate con Circolare Prot.n. 2609 del 22 luglio 2016;
Visto il Piano Triennale dell 'Offelia Formativa dell 'Istituto Comprensivo di Puos d'Alpago;
Visto il RAV (Rapporto di Autovalutazione) dell'Istituto Comprensivo di Puos d'Alpago;
Visto il Piano di miglioramento dell'Istituto Comprensivo di Puos d'Alpago;
Vista la nota Miur 19/04/2017 prot.n. 16977 e l'ipotesi di CCNI concernente il passaggio dei
docenti da ambito tenitoriale a scuola per l' a.s. 2017/18;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 17 maggio 2017, relativa all'individuazione del criteri
tra quelli individuati dall'allegato A dell'ipotesi di CCNI succitato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

comunica che risultano vacanti e disponibili all'interno dell' Organico dell' Autonomia dell'Istituto
Comprensivo di Puos d'Alpago ai fini dell'affidamento degli incarichi triennali:
scuola primaria
- nO 5 posti di scuola comune
- nO 1 posto di sostegno
scuola secondaria di 1° grado
- nO 2 posti per la classe di concorso A028 Matematica e Scienze
- nO 1 posto per la classe di concorso AOOl Arte e Immagine
- nO 1 posto per la classe di concorso AA25 Lingua Straniera - Francese
Requisiti richiesti (individuati dall' Allegato A dell'ipotesi di CCNI citato)
Titoli:
1. Specializzazione in Italiano L2, di cui all' art.2 del DM 92/2016;

Esperienze professionali
1. Insegnamento con metodologia CLIL
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o idattica multimediale
3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione;
4. Animatore digitale
5. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esteme.

I docenti interessati, titolari nell'ambito lO e in attesa di sede, sono invitati a manifestare il
loro interesse entro la data che verrà comunicata con apposita nota del MIUR, inviando una mail
alla casella di posta elettronica blic822008@istruzione.it indicando:
- le proprie generalità, complete di indirizza e-mail e recapito telefonico
- il posto o i posti a cui sono interessati
i titoli posseduti, tra quelli indicati nel presente avviso
- le esperienze professionali realizzate, tra quelle indicate nel presente avviso.
Alla mail va allegato il cUlTiculum vitae in formato europeo o va indicato se sia già stato
caricato su Istanze on line.
I docenti che manifestano la loro disponibilità avranno la precedenza sugli altri.
Il Dirigente Scolastito individuerà i candidati a cui proporre l'incarico, effettuando un esame
comparativo delle candidature, esaminando le manifestazioni di disponibilità ricevute, esaminando i
CV presenti su Istanze on line ed eventualmente svolgendo un colloquio.
In caso di parità velTà individuato il candidato più giovane. Sono fatte salve eventuakli
precedenze ex lege 104/92.
Dopo l'esame della corrispondenza del Curriculum Vitae, dei titoli e delle esperienze
professionali posseduti dai candidati con i requisiti richiesti ed entro la data indicata in successiva
apposita nota del MIUR, il Dirigente Scolastico proporrà lìincarico al docente individuato, tramite
posta elettronica. Qualora il docnete individuato opti per altra Istituzione Scolastica, il Dirigente
effettuerà la proposta ad altro docente, sulla base di analogo esame comparativo.
Ai sensi e per gli effetti dell' art.I3 del G.lgs 196/2008, i dati personali fomiti dai candidati
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della
procedura. Tali dati potranno essere comunicati, oer le medesime esclusive finalitò, a soggetti con
cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la finalità di accedervi.

