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Prot. n.1813/C1

Borghetto Lodigiano, 26 Maggio 2017
AVVISO

circa i requisiti da considerare utili ai fini dell'esame comparativo delle candidature presentate
dai docenti di Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado trasferiti o
assegnati all’Ambito Territoriale 18 dell'USR Lombardia, ed il conferimento degli incarichi
nell’Istituzione Scolastica IC di Borghetto Lodigiano (LO)
Il Dirigente Scolastico
VISTO CCNI concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s 2017/18, ai
sensi dell'art. 1, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTA la nota MIUR Prot n. 16977 del 19 aprile 2017, con la quale viene indicata la
tempistica assegnata ai collegi dei docenti e ai dirigenti scolastici per perfezionare gli atti di
propria competenza finalizzati alle operazioni di trasferimento dei docenti dall’ambito alla
scuola;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell'Istituto;
VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);
VISTA la delibera assunta dal Collegio Docenti, su proposta del Dirigente, in data 11 Maggio
2017, circa il numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell'esame
comparativo delle candidature dei docenti su ambito territoriale;
EMANA
il presente Avviso avente ad oggetto i requisiti richiesti al personale docente di Scuola
dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado per il trasferimento dall’Ambito
Territoriale 18 a questa istituzione scolastica:
Art. 1. Requisiti
Titoli
1) Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno).
2) Ulteriore abilitazione all'insegnamento.
3) Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento.
Esperienze professionali
1) Insegnamento con metodologia CLIL.
2) Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione.
3) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale.
Art. 2. Criteri per la comparazione dei requisiti
Per la comparazione dei requisiti si farà riferimento all'ordine in cui sono elencati.
In caso di parità di Titoli/Esperienze professionali posseduti dai docenti, sarà inviata la
proposta di incarico al docente che ha già proficuamente prestato servizio presso l'Istituto,
ovvero in migliore posizione nella graduatoria della procedura di mobilità.
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Art. 3 – Clausola di salvaguardia
Il numero dei posti di cui al presente avviso sarà precisato a seguito della determinazione
dell'organico dell'autonomia a.s 2017/18 e delle operazioni di mobilità.
L’Istituto scolastico pertanto si riserva la facoltà di modificare, sospendere, annullare o
revocare il presente avviso per eventuali e motivate ragioni.
Art. 5. Incompatibilità
Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratti
coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il
secondo grado con il dirigente scolastico. Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti,
il dirigente scolastico dichiarerà l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da
rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.
6. Trasparenza
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Istituto comprensivo di Borghetto Lodigiano
(www.icborghettolodigiano.gov.it) nell’albo pretorio con valore di notifica a tutti gli interessati.
Art. 7 – Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il
Dirigente Scolastico, dott.ssa Maria Grazia Casagrande.

Il Dirigente Scolastico
Maria Grazia Casagrande
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993
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