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AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI ASSEGNATI AD AMBITO
CHIAMATA PER COMPETENZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A.S. 2017-2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art. 1 della legge n 107/2015 ed in particolare i commi 18 e da 79 a 82;
VISTO il provvedimento di istituzione degli ambiti territoriali subprovinciali MIUR USR n°
4146 del 3 Marzo 2016;
VISTO il DDG USR SICILIA di assegnazione della scrivente Istituzione scolastica all'ambito
9 provincia di Catania;
Visto il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s 2017-18;
Visto l'allegato 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 la quale il MIUR fornisce indicazioni operative per
rapplicazionedel suddetto CCNI;
Considerata la delibera n.3 del Collegio dei Docenti del 17 maggio 2017 relativa ai requisiti da
considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su
ambito;
Visto il PTOF e il fabbisogno di organico dell’autonomia;
Visto il PdM, le finalità e gli obiettivi di processo in esso riportati;
Considerato che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti dopo la
pubblicazione dei movimenti;
EMANA
il presente Avviso di selezione per il conferimento di incarico di Insegnamento nella SCUOLA
SECONDARIA di I GRADO per l’a.s. 2017/18 di
- n. 3 DOCENTI di Classe di Concorso A022 – ITALIANO (2 cattedra interna, 1 esterna).
- n. 2 DOCENTI di Classe di Concorso AD00 – SOSTEGNO EH (cattedre interne).
- n. 1 DOCENTE di Classe di Concorso A001 – ED.ARTISTICA (cattedra esterna).
- n. 1 DOCENTE di Classe di Concorso A060 – ED. TECNICA (cattedra esterna).
Art. 1 - Oggetto e destinatari
Questa Istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato
assegnati all’Ambito territoriale n. 09 della provincia di Catania mediante proposta di
incarico triennale per i posti disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2017/18.
Art. 2 - Requisiti per tipologia di posto
Al fine dell’assegnazione del posto i docenti a tempo indeterminato inseriti nell’albo
dell’ambito di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso, potranno far valere i requisiti deliberati
dal Collegio dei Docenti in data 17/05/2017:
Titoli da correlare alle competenze professionali richieste

l.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 sul sostegno (non per i posti sul sostegno);
3.Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889.
Esperienze professionali da correlare alle competenze richieste
1. Esperienzain progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
2. Esperienzain progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione;
3.Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.
L'incarico verrà assegnato al candidato che possiederà il maggior numero di requisiti.
Art. 3 - Modalità e termini di scadenza per la presentazione delle candidature
Ai fini dell'individuazione e della successiva accettazione di incarico, si invitano i docenti a
tempo indeterminato titolari nell'ambito n. 9 provincia di Catania dotati delle abilitazioni per
l'insegnamento nei posti su indicati a manifestare il proprio interesse inviando l'allegato B
unitamente a copia del curriculum vitae e a copia del proprio documento di identità al
seguente indirizzo di posta elettronica: ctic89600q@istruzione.it entro e non oltre la data del
12/07/2017.
I docenti individuati riceveranno per email entro giovedì 13 Luglio 2017 la proposta di
incarico cui dovranno dare immediata accettazione per email; successivamente, entro il
termine fissato dal superiore MIUR (15 Luglio 2017) verranno comunicate al SIDI le
individuazioni disposte e si procederà alla pubblicazione degli incarichi assegnati sul sito
http://www.scuolacoppola.it/.
Si comunica altresì che:
a parità di requisiti la precedenza è determinata in base al maggior punteggio assegnato
dall'U.S.R. all'istanza di mobilità per l'a.s. 2017-2018.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Distefano

