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Cellino A., 12 luglio 2017

INDICAZIONE dei posti vacanti e disponibili
nell’Organico dell’Autonomia - Anno Scolastico 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto l’art. 1, cc. 79 e successivi della Legge 107/2015;
- Tenuto conto della nota del MIUR, prot. n. 28578 del 27/06/2017, relativamente alla pianificazione delle attività e
alle indicazioni operative per passaggio da ambito a scuola.
Pubblica il presente Avviso sul Sito dell’Istituzione scolastica.
La presente informativa è finalizzata alla copertura, con personale docente titolare su ambito territoriale, dei posti
su discipline e di sostegno nei diversi gradi vacanti e disponibili, nell'organico dell’autonomia di questa Istituzione
Scolastica.
A completamento della fase di mobilità, risultano disponibili:

GRADO INFANZIA TEAA81009
1 POSTO
GRADO PRIMARIA TEEE81001G
Sost. Min. psicofisico EH
1 POSTO
GRADO SECONDARIA di 1° TEMM81000E
Classe di concorso A001(Arte e immagine)
1 posto con cattedra esterna (6+6 h)
Classe di concorso A028 (Mat. e scienze)
2 posti
Classe di concorso A030 (Musica)
1 posto con cattedra esterna (6+6 h)
Classe di concorso A060(Tecnologia)
1 posto con cattedra esterna (6+6 h)
Sost. Min. psicofisico EH AD00
1 posto con cattedra esterna (9 h)
Sost. Min. psicofisico EH

Di seguito sono riportati i requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti
titolari in ambito territoriale come da delibera del Collegio dei Docenti del 19 maggio 2017:
“Titoli da correlare alle competenze richieste”:
• Possesso della specializzazione per il sostegno;
• Dottorato di ricerca coerente con le competenze specifiche richieste;
• Certificazione linguistica.
“Esperienze professionali”:
• Esperienza di progetti di innovazione didattica e innovazione multimediale;
• Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione e di inclusione;
• Referente di rete per i progetti in rete con le altre scuole e con situazioni esterne.
L’assegnazione ai Plessi, nel caso di accettazione della proposta contrattuale, sarà determinata sulla base di quanto
previsto dalla vigente Contrattazione Integrativa d’Istituto.
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Si invitano i docenti interessati a prendere visione della citata nota del MIUR, al fine di:
1. Rispettare la tempistica d’inserimento dei requisiti posseduti e del CV;
2. La trasmissione della disponibilità a questo Istituto;
3. Le procedure rispetto alla valutazione delle candidature, di competenza dello scrivente, e le eventuali proposte di
incarico / accettazione / definizione contratto.
Si ricorda, a tutti i docenti interessati, che possono manifestare il loro interesse a mezzo email da inviare all’indirizzo
teic81000d@istruzione.it; indicare inoltre le forme di contatto telefonico.
Il presente avviso è pubblicato sul Sito scolastico (www.istitutocomprensivocellino.gov.it).
A discrezione di questa Dirigenza saranno possibili richieste di colloquio in presenza, finalizzate alla condivisione dei
requisiti posseduti e dichiarati dai docenti che presenteranno la disponibilità al conferimento dell’incarico; tale
opportunità sarà comunicata agli stessi docenti sia via mail, sia attraverso contatti telefonici.

Il Dirigente Scolastico*
Prof. Adriano Forcella
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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