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CRITERI per l’affidamento di incarico triennale ex L.107/2015 art. 1 commi 78-82 ai docenti trasferiti o
assegnati nell'ambito territoriale n. 35 della regione Lombardia in cui è collocato l’ISTITUTO
COMPRENSIVO “PERTINI”-BUSTO ARSIZIO (VA), a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico
dell’autonomia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche“;

VISTA

la Legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF) adottato
dall’Istituto;

VISTO

Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);

VISTO

il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;

VISTO

l’Organico dell’autonomia dell’Istituto;

VISTO

L’ ipotesi di CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per
l’anno scolastico 2017/18;

VISTA

la Nota MIUR n. 16977 del 19 aprile 2017;

CONSIDERATO

che in data 18maggio 2017 Il Collegio docenti ha proceduto, su
proposta del Dirigente scolastico, a deliberare in merito ai
requisiti da adottare per la chiamata per competenze in coerenza
con il PTOF e il PdM e selezionandoli tra i 18 dell’Allegato A al
CCNI;

COMUNICA
I CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA
Scuola infanzia posti comuni
TITOLI
1- ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento.
2- Ulteriori abilitazioni all’insegnamento.
3- Possesso dell’abilitazione su sostegno ( non per i posti di sostegno)
ESPERIENZE PROFESSIONALI
1-Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
2-Esperienza di insegnamento relativamente ai percorsi di integrazione /inclusione
3-Attività di tutor in anno di prova
Scuola Primaria posti comuni
TITOLI
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento.
2. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate da Enti ricompresi nell’elenco
di cui al DM 2 marzo 2012,n. 3889
3. Ulteriore abilitazione all’insegnamento
ESPERIENZE PROFESSIONALI
1- Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
2-Esperienza in progettazione e metodologia CLIL
3-esperienza in progetti e attività di insegnamento relativamente a percorsi di inclusione/
integrazione
Scuola secondaria
TITOLI
1. ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento.
Ulteriori abilitazioni all’insegnamento.
2. Abilitazione all’insegnamento di una seconda lingua ( inglese) su DNL
ESPERIENZE PROFESSIONALI
1. esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale e in percorsi di
integrazione/inclusione;
2. esperienza di progettazione e metodologia CLIL;

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Carla Galletta

