Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA STATALE - “ARISTIDE GABELLI”
Via Eugenio L’Emiro, 30 - Codice Fiscale: 80013320827 - Codice Meccanografico: PAEE019001
Telefono Direzione: 091/214069 – 091/6524086 - – 90135 – PALERMO
Sito web: www.ddgabelli.gov.it – E-mail: paee019001@istruzione.it – paee019001@pec.istruzione.it

Prot. segnatura digitale

Palermo, 27.05.2017
Al sito web dell’Istituto www.ddgabelli.gov.it
Alla sezione Amministrazione trasparente http://trasparenzapa.net/?codcli=SE7413 del sito internet www.ddgabelli.gov.it;
All’albo pretorio on-line: http://www.albipretorionline.com/SE7413
All’AT di Palermo – mail –
All’USR Sicilia –mail –
A tutte le Istituzioni scolastiche della provincia di Palermo – mail-

PUBBLICAZIONE CRITERI PER LA CHIAMATA DIRETTA DEI DOCENTI TITOLARI NELL’AMBITO DELLA
PROVINCIA DI PALERMO PER IL PASSAGGIO DEI DOCENTI DA AMBITO A SCUOLA
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto
Visto
Vista
Visto
Visto
Vista
Visto
Visto
Vista

il Dl.vo 297/94;
il DPR 275/99;
la legge 107/2015;
il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18;
l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed
esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali richieste;
la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per
l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare;
il PTOF e il fabbisogno di organico dell’autonomia in esso indicato;
il PDM e le iniziative di recupero e potenziamento;
la Delibera del Collegio dei docenti del 18/5/2017;
RENDE NOTO

il seguente AVVISO riguardante i requisiti coerenti con il Piano Triennale dell’Off erta Formativa e il
Piano di Miglioramento dell’Istituzione scolastica, da considerarsi utili per il passaggio da ambito
territoriale a scuola su eventuali posti che si dovessero rendere vacanti e disponibili per l’anno
scolastico 2017/18.
Di seguito si elencano i seguenti requisiti riguardanti i diversi ordini di scuola.
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TITOLI:
 Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento
 Ulteriore abilitazione all'insegnamento
 Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
ESPERIENZE PROFESSIONALI:
 Insegnamento con metodologia CLIL
 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
Rende noti, inoltre
i seguenti correlati criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno
presentato domanda:
- prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli
richiesti dalla scuola
- in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato
con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle
graduatorie di merito/di esaurimento
-

in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del
candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio
nelle graduatorie di merito/di esaurimento

-

Con successiva comunicazione verranno resi noti i posti vacanti e disponibili per il
conferimento degli incarichi, secondo quanto previsto dall’ipotesi contrattuale e definite le
tempistiche per la presentazione della candidatura e dei Curriculum Vitae da parte dei
docenti titolari su ambito, per l’individuazione dei destinatari degli incarichi.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
Firma digitale

Documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, firmato digitalmente e conservato presso
l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD.

