Prot. N. 2415 del 04 agosto 2017
AVVISO DI DISPONIBILITÀ
POSTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NELL’ORGANICO AUTONOMIA DELL’ISTTITUTO
COMPRENSIVO STATALLLE VICENZA 2
criteri e requisiti
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la L. 107/2015, art. 1, cc. 79-82
Visto il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’A.S. 2017-2018
Visto l’all. A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed esperienze
professionali) da correlare alle competenze professionali richieste
Vista la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per
l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare
Vista la delibera del Collegio dei Docenti dell?istituto Comprensivo Statale Vicenza 2
Vista la disponibilità dei posti disposta dell’ufficio VIII-AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA con nota
del 19 giugno 2017
Vista la nota MIUR PROT. 28578 del 27 giugno 2017
Vista la nota USR Veneto prot. 10299 del 30/06/2017
Visto il decreto di pubblicazione dei movimenti dei docenti di Scuola Secondaria di primo grado
a.s. 2017/2018 prot.n.6553 del 4 luglio 2017
Vista la disponibilità dei posti dopo la pubblicazione dei trasferimenti pubblicata dall’ufficio VIIIAMBITO TERRITORIALE DI VICENZA con nota del 28 luglio 2017
Vista la nota AOODGPER 32438 del 27 luglio 2017
COMUNICA
che i posti rimasti disponibili dopo i movimenti ai fini del passaggio da ambito a scuola per i
docenti neoassunti dal 01/09/2017sono i seguenti:
n.ro 1 posto di strumento musicale Violoncello A022
n.ro 1 posto di Matematica e Scienze A028
n.ro 3 posti di sostegno AD00.

Requisiti che saranno presi in considerazione per l’esame delle candidature così come deliberato
dal Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo Statale Vicenza 2 nella seduta del 19 maggio
2017
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TITOLI
- ulteriore abilitazione all'insegnamento
- possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti su sostegno)
- master universitari di I e II livello (specificare le competenze in uscita coerenti
con le competenze professionali specifiche richieste)
-certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti
ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 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 di significativa specificità
- referente/coordinatori orientamento e/o valutazione esperienze professionali
- referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni
I docenti dovranno dichiarare attraverso l’apposita funzione di istanze on Line il possesso dei
requisiti tra quelli previsti nell’allegato all’ipotesi di CCNI di cui in premessa e recepiti dalla
delibera del Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo Statale Vicenza 2.
I docenti interessati sono tenuti a far pervenire la propria candidatura corredata di
dichiarazioni relative ai titoli ed alle esperienze possedute presso l’indirizzo PEO
viic872001@istruzione.it
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la
proposta di incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte ai sensi
dell’art. 1 c. 82 della L. 107/2015.

Criteri per la comparazione dei requisiti
I criteri con cui questa istituzione scolastica effettuerà la comparazione dei requisiti richiesti sono i
seguenti:
a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla
scuola;
b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con
il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito e o di esaurimento;
c) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candidato
con maggiore punteggio punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento
Dopo l’esame della corrispondenza dei Curriculum vitae con i criteri prefissati, il Dirigente Scolastico
formalizzerà la proposta di incarico a favore del docente la cui candidatura sarà ritenuta, a suo
insindacabile giudizio, motivatamente, la più coerente con i requisiti richiesti ed in linea con il PTOF di
questo Istituto.
L'accettazione o il rifiuto della proposta di incarico dovrà essere oggetto di espressa comunicazione
che il docente dovrà far pervenire tramite mail all'indirizzo viic872001@istruzione.it entro 24 ore
dall'invio della comunicazione di proposta di incarico
Per ogni eventuale comunicazione l’Istituto utilizzerà gli indirizzi mail e i numeri di telefono dei
Docenti presenti nell’Area SIDI dedicata, a meno di indicazioni diverse da riportare nella mail di
candidatura.

Vicenza lì 04/08/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. Mario Tedesco
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