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Al DSGA
PUBBLICAZIONE CRITERI DOCENTI CHIAMATA PER COMPETENZE ANNO SCOLASTICO 2017/18
IL DIRIGENTE SCOLASTICO






VISTA la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82
VISTE le indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il
conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche;
VISTO il PTOF per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
29/11/2016;
VISTO il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica;
In attesa di accertare la consistenza dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione
scolastica, dopo le operazioni di mobilità ;
EMANA il seguente avviso di pubblicazione dei CRITERI PER LA CHIAMATA DIRETTA derivanti dalla Delibera n.
31 del Collegio dei Docenti del 14 giugno 2017.
a.

punteggio di mobilità

A parità di punteggio di mobilità verranno prese in esame le candidature rispondenti ai seguenti criteri:
TITOLI
1.
2.
3.

Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
Master universitari di I e II livello didattica per DSA
Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del DM 92/2016

ESPERIENZE PROFESSIONALI
1.
2.
3.

Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Insegnamento con metodologia CLIL
Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari…

I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione scolastica scrivente (Ambito n. 6 della
Provincia di Roma), saranno invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti che risulteranno vacanti e
disponibili. Le candidature dovranno essere inviate per e-mail all’indirizzo: rmpc180004@istruzione.it.
Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, nei tempi che saranno successivamente definiti.

