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Agli atti della

7

scuola

Al Sito web

AVVISO
Posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia

IL DIRIG ENTE SCOLAS'TICO
VISTA la legge n. 107 12015, art. I commi 18,79,80, 81, 82 , "Riforma del sisterra nazionale
fonnazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

di

istruzione

e

l0l6 avente per oggetto: " lndìcazioni operative per
l'individuazione dei docenti trastèriti o assegnati agli arnbiti territonalr e il confèrirrento degli incarichi nelle istitLrzìoni

VISTA la Nota del MIUR AOODPIT l0 l6 del 22 luglio
sco last

iche":

VISTA

la normativa vigente;

VISTO il Piano Triennale dell'OfÈr1a Formativa (PTOF) adottato dall'lstituto;
VISTO l'Organico di Diritto

assegnato a codesta Istituzione scolastica;

CONSIDERATO che risultano attualniente disponibili i seguenti posti dell'organico dell'autonomia di questo lstituto:

PLIBBLICA

lL

PRESEN'I'll AVVISO

Alila candidato/a

è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, coerenti con i criteri di seguito elencati in relazione al
Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e al Piano di miglioramento (PdM):

Requisiti
I requisiti richiesti al personale docente per iltrasfèrinrento dall'Anrbito a questa Istituzione scolastica sono i seguenti;

TITOLI

r

Ulteriori titoli di studio coerenti con

o

le

competenze professionali specifiche richieste, di
i'accesso all' insegnarrento.

o

Dottorato di ricerca coerente con le contpetenzt
professional i specitìche richieste.

o

Cerlificazioni linguistiche pari almeno al livello
82. rilasciate dagli Enti Certificatori ricorr.rpresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012. n. 3889.

.

Pirbblicazioni su tematiche coerenti con

d

r

livello almeno pari a quello previsto per

le

competenze profèss iona I i spec i fìche rich ieste.

ESPERI ENZE PROFESSIONALI

Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o
i

dattica

rnu

ltimed iale.

Esperienza in progetti e in attività di insegnamentci
relativarnente a percorsi di integrazioneiinciusione.

Criteri per la comparazione dei requisiti
Icriteri con cui questa istituzione scolastica effettuerà

l)
2)

dei requisiti richiesti sono iseguenti:

prevalenza del candicjato che possiede un rnaggior nLrmero cli requisiti
tra qLrelli richiesti;
in caso di parità di requisiti posseduti, individuazione del candidato con

della mobilità;

3)

Ia cornparazione

maggiore punteggio nella graduatoria

in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti , individuazione del
candidato con maggiore punteggio nella
graduatoria del la mobi I ità.

Trattamento dei dati personali

Ai

sensi e per gli effeni del D.lgs. n. 1962003 idati personali lorniti dai
richiedenti saranno oggetto cli trattamento
finalizzaLo ad adempirnenti connessi e conseguenti all'espletarnento della procedura.
Tali dati potranno essere comunicati, per le rnedesirne esclusive finalità. a soggetti cui sia riconosciuta.
da disposizioni
di legge. la tacoltà di accedervi.
ll presente Avviso è pubblicato sul sito internet diquesta lstituzione scolastica all'inclirizzo:
http:/i ww. I iceosc ientifìcosora.gov. it,,
Accesso agli atti
L'accesso agli atti è previsto secondo la disciplina della novellata Legge 7
agosto 1990, n. 24l,delregolamento DpR
l2 aprile 2006 n.184 e dell'arr. 3 differimento c. 3 del D.M. l0 geinaio isso. n. 60,
solo dopo la conclusione del
procedimento.

