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Mazara del Vallo, 26/05/2017

AVVISO PER INDIVIDUAZIONE PER COMPETENZE DOCENTI SCUOLA
DELL’INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente
scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati
nell’ambito territoriale di riferimento per la copertura dei posti vacanti dell’Istituzione
scolastica;
 VISTA l’ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito
territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi, della
legge 13 luglio 2015, n. 107;
 VISTO il quadro nazionale requisiti da correlare alle competenze professionali richieste
contenuto nell’allegato A del suddetto CCNI;
 VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei docenti dell’11 maggio 2018 relativa
all’individuazione dei 6 requisiti scelti fra quelli contenuti nell’allegato A in merito ai titoli
culturali e alle esperienze professionali;
 VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016, contenenti
indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai
docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento;
 CONSIDERATO che la direzione didattica statale 3° circolo “Baldo Bonsignore” di Mazara
del Vallo è collocata nell’ambito 28 della provincia di Trapani per come statuito ai sensi
delle determinazioni dirigenziali;
 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio di circolo con
delibera n. 2 del 14/01/2016 e integrato con delibera n. 9 del 20/10/2016;
 VISTO il Piano di Miglioramento, da cui si evincono le priorità strategiche di miglioramento
e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero triennio;
 CONSIDERATO l’organico di diritto dell’Istituzione scolastica comunicato dal MIUR sulla
piattaforma SIDI il 19/05/2017;
 CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti che risulteranno vacanti a
conclusione delle operazioni di mobilità secondo la tempistica prevista dalle Linee guida
ministeriali e mediante un Avviso pubblico al quale hanno facoltà di rispondere i docenti
interessati inclusi nell’ambito territoriale n. 28 della provincia di Trapani;
 RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di
procedere all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla
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verifica della della piena corrispondenza del profilo professionale candidato con i traguardi
formativi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento;
EMANA
Il seguente Avviso per la copertura di eventuali posti che risulteranno effettivamente vacanti a
conclusione delle operazioni di mobilità (6 giugno 2017 scuola primaria, 19 giugno 2017 scuola
dell’infanzia) .
In relazione agli assi portanti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e alle priorità di intervento
del Piano di Miglioramento di questa istituzione scolastica, il collegio dei Docenti ha deliberato, su
proposta del dirigente scolastico, la richiesta dei seguenti n. 6 requisiti, utili per l’individuazione di
docenti a copertura dei posti eventualmente vacanti, a prescindere dalla tipologia:
TITOLI
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento;
2. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'
elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889ovvero conoscenza dell’inglese documentata di
pari livello;
ESPERIENZE PROFESSIONALI
3. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari, inclusa la
progettazione e/o partecipazione a gemellaggi elettronici ETwinning
4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione
/inclusione;
6. Animatore digitale
Le candidature verranno valutate dal Dirigente scolastico - che si riserva la facoltà di procedere
all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla verifica della piena
corrispondenza del profilo professionale candidato con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici
del Piano di Miglioramento - secondo i seguenti criteri:
1. Numero di requisiti richiesti, riconoscendo la preferenza ai candidati in possesso di almeno
un requisito tra quelli richiesti come Titoli e almeno un requisito tra quelli richiesti come
Esperienze Professionali
2. A parità di requisiti posseduti, secondo quanto specificato nel precedente punto 1, si darà
preferenza al/la candidato/a con competenze professionali documentate in campo
informatico;
3. A parità di requisiti posseduti, secondo quanto specificato nei precedenti punti 1 e 2, si darà
precedenza al candidato più giovane;
Con successiva nota saranno definite le ulteriori tempistiche per la presentazione delle
candidature e dei Curriculum Vitae da parte dei docenti titolari su ambito, per l’individuazione dei
destinatari degli incarichi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Serafina Di Rosa
F.to digitalmente
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