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Prot. N°. 5824 /C 21

PARTINICO 19/07/2017

Alle/Ai docenti
della Scuola Secondaria di II grado
con titolarità sull'Ambito 20
della Provincia di Palermo
Al sito web istituzionale
All'Albo on line
AL DSGA
AVVISO: Per l'affidamento di incarico triennale ai docenti del Liceo Santi Savarino di
Partinico trasferiti o assegnati all'Ambito Territoriale n. 20 della Regione Sicilia in cui è
collocato il Liceo Scientifico Statale”Santi savarino “ di Partinico, a copertura di
eventuali posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia per I ' a.s. 2017/2018,
ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;
VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell'istituto;
VISTA la relativa proposta di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il
passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a. s. 2017/2018;
VISTA la nota MIUR prot. n° 16977 del 19/04/2017;
VISTA la propria determina del 16/06/2017;
VISTA la delibera n. 38 della seduta del Collegio Docenti del 17/06/2017;
TENUTO CONTO del Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Consiglio
d'istituto e del P.D.M. adottato da questo Istituto
RENDE NOTO
che al fine dell'assegnazione dei docenti dall'Ambito a questa istituzione Scolastica, nel
caso in cui risultassero posti vacanti e disponibili dopo la pubblicazione dei movimenti
relativi alla mobilità a.s. 2017/2018, si terrà conto dei seguenti requisiti, validi per
tutte le classi di concorso della Scuola Secondaria di II Grado:

1.

2.
3.

Titoli
Ulteriori titoli di studio correnti con le competenze professionali
specifiche richieste di livello almeno pari a quello previsto per
l'accesso all'insegnamento.
Specializzazione in italiano 12 di cui all'art. 2 DM 92/2016

Max. 10 punti a scalare in base alla
votazione
Max. 10 punti a scalare in base alla
votazione

Certificazioni linguistiche pari almeno al livello 82 rilasciato dagli
enti compresi nell'elenco di cui al DM 3889 del 2/3/2012
Esperienze professionali

4.

Insegnamento metodologia CLIL

5.

Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica
multimediale

6.

Esperienze in progetti e in attività di insegnamento
relativamente a percorsi di integrazione/ inclusione.

Max. 10 punti a scalare in base alla
votazione
Per ogni esperienza documentata da
progetti di durata superiore a 20
ore
Per ogni esperienza n. 2 punti — Max.
10
Per ogni esperienza n. 2 punti —
Maxc 10
Per ogni esperienza n. 2 punti —
Maxc 10

In caso di parità di Titoli/Esperienze Professionali posseduti, sarà data priorità al docente in migliore
posizione nella graduatoria della procedura di mobilità. 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 tempistiche e le modalità per la presentazione della candidatura e del
Curriculum Vitae da parte dei docenti titolari su ambito, per l'individuazione dei destinatari degli
incarichi.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Chiara Gibilaro
Fima autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93

