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Torino, 3 agosto 2017
ALBO
SITO WEB
AVVISO
INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI ASSEGNATI ALL' AMBITO TERRITORIALE TO02
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 8/03/1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D. Lvo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 che
regolamentano la procedura per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni
scolastiche ai docenti assegnati all’ambito territoriale;
VISTA la nota MIUR DGPER prot. n.16977 del 19/04/2017;
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da
Ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTO l’allegato A – Quadro nazionale requisiti da correlare alle competenze professionali
richieste – allegato al CCNI;
VISTA la delibera n. 48 del Collegio Docenti del 9/05/2017, nella quale si specificano i
requisiti considerati utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari
su Ambito territoriale;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’IC Regio Parco;
VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;
CONSIDERATI i bisogni formativi degli alunni e delle alunne dell’Istituto Regio Parco;
VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;
PUBBLICA
il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale per i posti di scuola
secondaria di I grado e presenta i criteri individuati dal Collegio Docenti per procedere
all’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su Ambito territoriale TO02
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CRITERI DELIBERATI DAL COLLEGIO DOCENTI:
TITOLI PROFESSIONALI:
• specializzazione in ITA L2 – art.2 del DM 92/2016
• pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze richieste
ESPERIENZE PROFESSIONALI:
• insegnamento con metodologia CLIL
• Partecipazione e progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari
• Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
• Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I docenti interessati possono presentare la propria candidatura all’indirizzo e-mail
TOIC87700C@istruzione.it , allegando il proprio CV in formato .pdf, accompagnato da una
breve lettera di presentazione e da un riferimento telefonico. Alla domanda deve essere
allegata copia del documento d’identità.
Contestualmente, i candidati potranno caricare il proprio curriculum vitae nell’apposita
sezione del sito ISTANZEONLINE.
La candidatura si può presentare ad una o più istituzioni scolastiche, specificando la
corrispondenza ai criteri indicati. E' possibile avere un colloquio, in presenza o in remoto,
per acquisire ulteriori informazioni.
Il DS in data successiva invierà formale proposta di incarico, via mail, ai docenti
individuati e ottenuta l'accettazione formale del docente, darà atto dell'avvenuta
individuazione attraverso la funzione del SIDI appositamente predisposta “individuazione
per competenze”.
I docenti hanno la possibilità di scegliere nel caso ricevano proposte da più scuole.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Concetta Mascali

