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Varallo, 26 giugno 2017
Agli Atti e al Sito WEB della scuola
OGGETTO: Avviso concernente il passaggio dei Docenti da ambito territoriale a scuola per l'a.s.
2017/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

i commi nn. da 79 a 82 dell'art. 1 della legge 107/2015;

VISTO
il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 firmato l’11 aprile
2017 (ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e successivi della legge 13 luglio 2015, n. 107);
VISTA
la nota MIUR n. 16977 del 19/04/2017 che trasmette detta Ipotesi di Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo per il passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s.
2017/2018;
VISTA
2017/2018;

l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.

VISTA
la citata nota del MIUR Prot. n. 16977 del 19/04/2017 con la quale sono indicati i
tempi previsti per perfezionare gli atti di propria competenza finalizzati alle operazioni di
trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola, da parte dei collegi dei docenti e dei dirigenti
scolastici;
VISTA
la delibera n. 17 del Collegio dei Docenti dell'Istituto d’Istruzione Superiore
“D’Adda” di Varallo, riunito in data 16 giugno 2017;
COMUNICA
che, qualora il dirigente scolastico procedesse all'emanazione di avvisi per la selezione di docenti
assegnati all'Ambito Territoriale “Piemonte 24 – VC2” ai quali proporre un incarico triennale presso
l'Istituto d’Istruzione Superiore “D’Adda” di Varallo (“chiamata per competenze” ai sensi della L.
107/15), i criteri di selezione contenuti negli avvisi sarebbero quelli di seguito elencati:
1)
I requisiti preferenziali individuati dal Collegio dei Docenti per le candidature da presentare
all'Istituto d’Istruzione Superiore “D’Adda” sono i seguenti:
a)
SOSTEGNO:
- Specializzazione in Italiano L2;

b)
Cattedre/potenziamento di LINGUE STRANIERE (Inglese – Francese - Tedesco):
- Esperienze di partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari;
c)
Cattedre/potenziamento di LETTERE (per tutte le classi di concorso di Lettere):
- Specializzazione in Italiano L2;
- Possesso della specializzazione sul sostegno;
d)
Cattedre/potenziamento PER TUTTE LE CLASSI DI CONCORSO DIVERSE DA
QUELLE INDICATE IN a) b) c):
- Possesso della specializzazione sul sostegno;
- Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di
cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889;
- Esperienze di insegnamento con metodologia CLIL.
2)
I criteri individuati hanno lo stesso peso: la graduatoria degli aspiranti sarà pertanto stilata
sulla base della quantità di requisiti posseduti.
3)
A parità di punteggio la proposta di assunzione sarà rivolta al candidato che ha maggiore
punteggio in graduatoria 1) di mobilità 2) di concorso 3) di GAE; in caso di ulteriore parità si darà
la prevalenza alla maggiore età anagrafica.
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