
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTA    la legge 107/2015, art.1, cc.79-82; 

VISTE    le Linee Guida MIUR di cui alla Nota prot. n. 2609 del 22 luglio 2016; 

VISTA  l’ipotesi di CCNI concernente il passaggio da Ambito territoriale a scuola per 

l’a.s. 2017/2018 e il relativo allegato A del succitato Contratto contenente il 

quadro dei requisiti (titoli ed esperienze professionali);  

VISTA la Delibera del Collegio Docenti unitario in data 18.05.2017;  

VISTA  la nota MIUR, AT di Belluno, prot. N. 2799 del 19.06.2017, avente per 

oggetto: “Trasferimenti e passaggi dei docenti nella scuola primaria per l’a.s. 

2017/2018 - Pubblicazione disponibilità dopo i movimenti” 

CONSIDERATA  la necessità di coprire i posti rimasti vacanti su posto comune, su posto di 

sostegno e su posto per il potenziamento presso questo Istituto; 

ESAMINATO  il Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera del 25.01.2016 ed aggiornato in data 22.12.2016; 

TENUTO CONTO  del Piano di miglioramento elaborato da questo Istituto, 

 

EMANA 

 

il presente avviso di selezione per il passaggio da Ambito a Scuola di docenti di Scuola Primaria a 

tempo indeterminato assegnati all’Ambito territoriale n. 11 della provincia di Belluno (Ambito 

VEN0000011) mediante la proposta di incarico triennale per i posti vacanti nell’Organico 

dell’Autonomia per l’a.s. 2017/2018: 

 

− n.   1  docente di posto comune nella scuola primaria   

− n.   5  docenti di sostegno nella scuola primaria 
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Al sito web dell’Istituto Comprensivo  

di Mel e Lentiai 

OGGETTO: avviso di disponibilità di posti nell’organico dell’autonomia ex art.1, cc. 79-82, 

Legge 107/2015. Scuola primaria. 



Nell’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, saranno valorizzati il curriculum, i 

titoli di studio posseduti e le esperienze professionali possedute dai candidati; potrà altresì essere 

richiesto ai candidati lo svolgimento di un colloquio con il Dirigente scolastico nel caso sia 

necessario esplicitare ulteriormente il livello di competenza dichiarato e/o per acquisire ulteriori 

informazioni dal candidato. 

 

Al fine dell’assegnazione di posti ai docenti a tempo indeterminato di Scuola Primaria inseriti 

nell’albo nell’Ambito Territoriale n. 11, saranno oggetto di valutazione i seguenti requisiti 

individuati dal Collegio dei docenti, in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici 

del Piano di Miglioramento di questo Istituto: 

− per la tipologia di posto comune nella scuola primaria è richiesto il possesso dei seguenti 

titoli di studio e/o esperienze professionali: 
 

1. Ulteriori titoli coerenti con le competenze professionali 

2. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno) 

3. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016 

4. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2 

5. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

6. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 

− per la tipologia di posti di sostegno nella scuola primaria è richiesto il possesso della 

specializzazione sul sostegno e i seguenti titoli di studio e/o esperienze professionali: 
 

1. Ulteriori titoli coerenti con le competenze professionali 

2. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016 

3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2 

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 

I docenti, dotati dei requisiti suindicati e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa 

Istituzione scolastica, sono invitati a manifestare il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da 

inviare all’indirizzo: blic80900t@istruzione.it (mail istituzionale) e in copia all’indirizzo 

dirigente@comprensivomel.it entro il giorno 08.08.2017, pena l’esclusione. Nel testo della mail 

devono essere specificati i requisiti posseduti nonché generalità, recapito telefonico, indirizzo e-

mail, codice fiscale.  

Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR. 

Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo 

recapito della domanda, dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione dovuti ad inesatta 

indicazione del proprio recapito da parte del candidato, a disguidi informatici, a fatto di terzi, a 

caso fortuito o a forza maggiore. 

L’individuazione dei docenti destinatari della proposta di incarico dovrà avvenire entro il 12 

agosto 2017. 

Ai sensi dell’ art. 1, c. 81 della Legge 107/2015 non possono essere titolari di contratti coloro 

che abbiano, con il Dirigente scolastico, un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità, 

entro il secondo grado compreso. 



Questa Istituzione Scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 

fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso ai sensi del D.L. 196 

del 30/06/2003. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

http://www.comprensivomel.it  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe SOMMACAL 

 

 


