Istituto Comprensivo “G.B. Della Torre”
Via Rivarola, 7 – 16043 Chiavari (GE) Tel. 0185308022 – Fax 0185309471
geic86500c@istruzione.it
geic86500c@pec.istruzione.it
codice fiscale 90064220107 www.icdellatorrechiavari.gov.it

Prot. n.3546/C21

Chiavari, 06/07/2017

Agli atti della scuola
Al Sito web

AVVISO FINALIZZATO ALLA PUBBLICAZIONE DEI POSTI DI DOCENZA
VACANTI E DISPONIBILI NELL’ORGANICO DI DIRITTO DELL’AUTONOMIA
ASSEGNATO PER L’ A.S. 2017/18 ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA I.C. DELLA TORRE
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)

Vista la Legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;
Viste le indicazioni operative per il passaggio da ambito a scuola del personale docente e il
conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota prot. n. 16977 del 19/04/2017
della Direzione Generale del MIUR;
Visto il PTOF per il triennio 2016/2019, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
13/01/2016;
Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione Scolastica;
Considerato che alla data di emissione del presente avviso risultano vacanti e disponibili
nell’organico di diritto dell’autonomia assegnato per l’a.s. 2017/18 all’Istituzione scolastica i
seguenti posti di Scuola Secondaria di 1° grado:
 Classe di concorso AC25 – Lingua Straniera Spagnolo – n. 1 posto (cattedra oraria esterna
così composta: h 10 IC Della Torre + h 8 IC Valli e Carasco);
 Classe di concorso AG56 – Flauto –– n. 1 posto (cattedra oraria interna h 18);
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
emana il presente Avviso e i requisiti richiesti finalizzati all’individuazione di docenti per il
passaggio da ambito a scuola ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della
nota MIUR prot. n. 16977 del 19/04/2017.

Requisiti richiesti in relazione al PTOF e al PdM
Titoli:
 Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento
 Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
 Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016
Esperienze professionali:
 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
Integrazione/inclusione
 Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariabianca Barberis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

