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        Agli atti della scuola 

        Al sito web 

 

OGGETTO: Avviso disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia SCUOLA SEC. 1° GRADO  

                     a.s. 2017/18 (pubblicato ai sensi della Legge 107/2015, art. 1, co. 79-82). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 107/2015, art. 1, co. 79-82; 

VISTO  il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18; 

VISTO  l’allegato al sopracitato CCNI contenente il Quadro Nazionale dei requisiti (titoli ed 

esperienze professionali) da correlare alle competenze richieste; 

VISTA la nota 16977 del 19/04/2017 con la quale il MIUR fornisce indicazioni operative per 

l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare; 

VISTA la nota direttoriale USR Marche del 28/04/2017; 

CONSIDERATA la necessità di coprire i posti rimasti vacanti e disponibili presso questo Istituto; 

ESAMINATO il Piano triennale dell’Offerta Formativa e il fabbisogno di organico dell’autonomia in 

esso indicato; 

TENUTO CONTO del Piano di Miglioramento; 

AVVISA 

che sulla base dei dati in possesso e dopo le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/18, sono disponibili i 

seguenti posti: 

• n. 1 posto – cl. conc. A028 MATEMATICA E SCIENZE 

• n. 1 posto – cl. conc. AC25 LINGUA STRANIERA SPAGNOLO 

• n. 1 posto – cl. conc. AB56 CHITARRA 

• n. 1 posto – cl. conc. AM56 VIOLINO 

• n. 1 posto – cl. conc. AD00 EH SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI 
 

Per la presente, si segnalano i requisiti deliberati in sede collegiale, su proposta del Dirigente Scolastico, ed 

attraverso i quali verrà operata l’individuazione delle figure professionali più rispondenti al Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto: 

TITOLI 

- ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno 

pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento; 

- possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno); 

- specializzazione in italiano L2, di cui all’art.2 del DM 92/2016; 

- certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al 

DM 2/3/2012, n. 3889. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 

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

In caso di eventuale parità numerica nel possesso delle competenze professionali e dei requisiti, sarà 

individuato il candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio 

nelle graduatorie di merito/di esaurimento. 
 

E’ ammesso a partecipare alla selezione il personale titolare sull’ambito di appartenenza di questa Istituzione 

Scolastica. 
 

Gli interessati dovranno caricare il Curriculum Vitae su “istanze on line” dal 20 al 22 luglio 2017. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Antonello Gaspari 
                                                                                                                                            firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                     ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


