Prot. n. (v. file di segnatura in allegato)
Riesi, 29/05/2017
Agli atti della scuola
Al Sito web
Avviso per l’eventuale conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica“Istituto
Comprensivo “G. Carducci ” di Riesi dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale n.
5 della Regione Sicilia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 firmato l’11 aprile 2017;
VISTA la nota del MIUR Prot n. 16977 del 19 aprile 2017 con la quale viene indicata la tempistica
assegnata ai collegi dei docenti e ai dirigenti scolastici per perfezionare gli atti di propria
competenza finalizzati alle operazioni di trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto;
TENUTO CONTO delle priorità e dei traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione
dell’Istituto;
VISTA la proposta di organico dell’autonomia predisposta dal dirigente scolastico sulla base del
numero degli alunni iscritti per l’a.s. 2017/2018 e comunicati al SIDI e del numero complessivo
delle classi richieste per l’a.s. 2017/2018;
VISTA la proposta presentata dal dirigente scolastico al Collegio dei docenti del 18/05/2017 per
l’individuazione dei requisiti coerenti con il PTOF e il PdM dell’Istituto da indicare nell’avviso per
il trasferimento dei docenti da ambito a scuola nell’eventualità che presso questa istituzione
scolastica, al termine delle operazioni di mobilità, si verifichi la necessità di coprire posti disponibili
con docenti trasferiti nell’ambito n. 5 o successivamente assegnativi;
VISTO il verbale del Collegio dei docenti del 16/05/2017,
RENDE NOTI
i requisiti richiesti al personale docente per il passaggio dall’ambito n. 5 a questa Istituzione
Scolastica:

SCUOLA DELL’INFANZIA
TITOLI
ESPERIENZE
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le
1. Esperienza in progetti di innovazione didattica
competenze professionali specifiche richieste,
e/o didattica multimediale;
di livello almeno pari a quello previsto per
2. Esperienza in progetti e in attività di
l’accesso all’insegnamento;
insegnamento relativamente a percorsi di
2. Ulteriore abilitazione all’insegnamento;
integrazione/inclusione.
3. Possesso della specializzazione su sostegno
(non per i posti su sostegno)

SCUOLA PRIMARIA
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. Possesso della specializzazione su sostegno
(non per i posti sul sostegno)
3. Specializzazione in Italiano L2, di cui all’art. 2
del DM 92/2016.

ESPERIENZE
1. Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale;
2. Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
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. Ulteriore abilitazione all’insegnamento.
3. Possesso della specializzazione su sostegno
(non per i posti sul sostegno)

ESPERIENZE
1. Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale;
2. Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione.

1. Criteri per la comparazione dei requisiti
a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli
richiesti dalla scuola;
b) in caso di eventuale parità nel possesso dei requisiti, si terrà conto dei curricula,

delle esperienze e delle competenze professionali;
c) potranno essere svolti colloqui.

2. Incompatibilità
Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non potranno essere individuati coloro che
abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado con il
dirigente scolastico.
3. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della
procedura. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
4. Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Giovanna Ambrosiano.
Il presente avviso è suscettibile di aggiornamento a seguito delle pubblicazioni dei movimenti del
personale docente e delle successive indicazioni operative preannunciate dal MIUR nella citata
nota 16977 del 19 aprile 2017.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica all’indirizzo
http://www.icriesi.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.ssa Giovanna Ambrosiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

