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-

All'Albo

- All'Albo Sito web

passaggio da ambito
Oggetto: Comunicazione del D.S. dei requisiti e criteri deliberati dal Collegio dei Docenti per il

a

scuola per l'a.s.2017 /2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

ilD. L.vo 297194;

Visto il DPR275199:
Vista la legge 10712015;
Visto il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per I'a.s. 201712018
per l'applicazione del
Vista la nota 1697j del 19 aprile 20li conla quale il MIUR fornisce indicazioni operative
rispettare;
da
suddetto CCNI e indica la tempistica

visto l,allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli

ed esperienze professionali) da

correlare alle competenze professionali richieste;

Visto il PTOF e il fabbisogno di organico dell'autonomia in esso indicatpl
Visto il PDM e le iniziative di recupero e potenziamento;
Vista la proposta del Dirigente Scolastico;
Vista la delibera del Collegio dei docenti del 1810512017;

COMI]NICA
delle candidature
I requisiti da correlare alle competenze professionali richieste per l'esame comparativo
dei singoli docenti
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Scuola dell'Infanzia e Primaria

Titoli:
I -Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
2 -Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM

2

marzo2012, n.3889
3

-

Master universitari di I^ e II^ livello sulle competenze in didattica dell'italiano L2 elo progettualità laboratoriale

Esp erienze p rofess

I
2

-

-

ionali:

Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Attività di tutor anno di prova

Scuola Sec. di Io srado

Titoli:
I - Possesso della speciali zzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
2- Master universitari di I^ e II^ livello sulle competenze in didattica dell'italiano, L2 elo progettualità laboratoriale
3

-

Ulteriore abilitazione all'insegnamento

E sp erienze p r ofe s s ion
1

2
3

-

a Ii :

Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale

Attività di tutor anro di prova
Referente /coordinatore orientamento e/o valutazione

sarà aggiornato relativamente alla reale consistenza numerica e tipologia dei posti a seguito della
pubblicazione dei movimenti per la scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di I grado.

Il

presente

awiso,

lndtrizzo di posta istituzionale dattilizzare per la presentazione delle candidature : rmic8ch00a@istruzione.it o

rmicSch00a@pec.istruzione.it
Il

presente avviso è pubblicato

.:.

sul sito della scuola www.scuolasevero.it

Roma 26 Maggio 2017
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