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Agli atti della scuola

Al Sito web

Oggetto: Avviso disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia (pubblicato ai sensi
della Legge 107/2015, art. 1; cc. 79-82) Scuola Secondaria di Primo Grado

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 107/2015, art. 1; cc. 79-82;
VISTO il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18
VISTO l’allegato al sopracitato CCNI contenente il quadro Nazionale dei

requisiti (titoli ed esperienze professionali) da correlare alle
competenze richieste;

VISTA 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;

VISTA la nota direttoriale USR Marche del 28 aprile 2017;
CONSIDERATA la necessità di coprire i posti rimasti vacanti e disponibili presso questo

Istituto;
ESAMINATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il fabbisogno di organico

dell’autonomia in esso indicato;
TENUTO CONTO del Piano di Miglioramento;
VISTA la delibera n. 15 del 15.05.2017;

AVVISA

che sulla base dei dati in possesso e dopo la mobilità sono disponibili i seguenti posti:
 n.° 1 posto cattedra interna Classe di Concorso A028 Matematica e Scienze
 n.° 1 posto AD00 Sostegno EH

La sede è il plesso “Melchiorri”, sito in Via Maggio, 8 Cerreto d’Esi.

Per la presente, si segnalano i requisiti deliberati in sede collegiale, su proposta del
Dirigente Scolastico, ed attraverso i quali verrà operata l’individuazione delle figure
professionali più rispondenti al Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto:

TITOLI
 Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste,

di livello pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento;
 Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali specifiche richieste;
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 Master universitari di I^ e II^ livello (specificare le competenze in uscita coerenti con
le competenze professionali specifiche richieste)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
 Animatore digitale
 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione
 Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne

Inoltre i seguenti correlati criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei
candidati che presenteranno eventualmente 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 maggior punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore
punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento;

E’ ammesso a partecipare alla selezione il personale che abbia ottenuto il
trasferimento nell’ambito territoriale della provincia di Ancona 0002 di Fabriano - Jesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adriana Verdini

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3 comma 2, del decreto Legislativo n. 39 del 1993


