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Ai sigg. DOCENTI interessati – AT 11
Al sito web dell’Istituto
Agli ATTI

AVVISO PUBBLICO
ai sensi della legge 107/2015, cc. 79 – 82

individuazione docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale
per il conferimento di incarico triennale su scuola secondaria di
secondo grado
A.S. 2017/2018

Il Dirigente Scolastico

RICHIAMATA

la Legge 13 luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”, ed in particolare i commi da 79 a 82 dell’art. 1;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante
“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e
formazione”;

VISTO

l’ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito
territoriale a scuola per l'a.s. 2017/18, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e
successivi, della legge n.107 del 13/7/2015;

VISTO

l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti
(titoli ed esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali
richieste;
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VISTA

la nota del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca, prot. n. 16977 del 19/04/2017 con il quale il MIUR fornisce
indicazioni operative per l’applicazione del suddetto CCNI;

VISTE

le Linee guida emanate dal MIUR, con nota 22 luglio 2016, n. 2609, contenenti
indicazioni per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti di
ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento e preso atto del carattere non
vincolante delle stesse con riguardo al numero e alla tipologia dei criteri
preordinati all’individuazione dei docenti per competenze;

CONSIDERATO

che l’Istituto Scolastico è collocato nell’Ambito Territoriale n. 11 della
LOMBARDIA come previsto dal decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per
la LOMBARDIA prot. n. AOODRLO61 del 7 marzo 2016 per la costituzione
degli Ambiti;

VISTI

il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto con
delibera del 25.01.2016 e successivo aggiornamento, come pure il Piano di
Miglioramento, da cui si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli
obiettivi di istruzione e formazione per l’intero triennio;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti del 16 giugno 2017 che individua i 6
requisiti proposti dal Dirigente Scolastico, coerenti con il PTOF e il PDM,
corrispondenti alle competenze richieste per l’individuazione dei docenti per la
copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia;

VISTI

gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a. s. 2016/17,
dei docenti trasferiti in uscita e in entrata per l’a.s. 2017/18, relativamente a
questa Istituzione Scolastica;

VISTO

l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s.
2017/2018;

ATTESO

che occorre procedere ad una prima copertura dei posti vacanti e disponibili,
secondo le indicazioni operative dettate nella Nota Ministeriale prot. n. 28578
del 27 giugno 2017, e mediante un Avviso Pubblico al quale hanno facoltà di
rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale n. 11 della
LOMBARDIA, ivi inseriti a seguito delle procedure di mobilità;

PRESO ATTO

dei posti attualmente vacanti e disponibili per le proposte di incarico al
personale docente di ruolo inserito nell’ambito territoriale di riferimento (n. 0011
- Lombardia) mediante la procedura della chiamata per competenze;

EMANA
il seguente Avviso Pubblico concernente le proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato,
trasferiti nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n. 11 della
LOMBARDIA), in conformità con le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive
modificazioni.
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Art. 1
(Oggetto dell’Avviso)
1. I docenti collocati nell’ambito territoriale 11, in possesso dello specifico titolo di accesso e dei
requisiti di cui all’Allegato A del presente Avviso, sono invitati a presentare la loro candidatura in
relazione ai posti di seguito indicati, che al momento di emanazione dell’avviso risultano vacanti e
disponibili:

N. posti

Classi di concorso

C.O.E.

2

A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR

==========

1

A037 - COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR.
GRAFICA

1

A040 - TECNOLOGIE ELETTRICHE
ELETTRONICHE

==========

1

A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
II GRADO

==========




17 ore titolarità
1 ora completamento presso IIS
“Jean Monnet” – Mariano C.se

A050 - SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG




16 ore titolarità
2 ore completamento presso
Liceo “Galileo Galilei” – Erba

1

A054 - STORIA DELL'ARTE




12 ore titolarità
6 ore completamento presso
Liceo "Enrico Fermi" – Cantù

1

AA24 - LINGUA E CULT STRANIERA
(FRANCESE)

==========

1

AC24 - LINGUA E CULT STRANIERA
(SPAGNOLO)

==========

1

B014 - LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI

==========

2

B020 - LAB SERV ENOGASTRON,
SETT CUCINA

==========

1

B021 - LAB SERV ENOGASTRON,
SETT SALA VEND.

==========

5

AD01 – SOSTEGNO AREA SCIENTIFICA

==========

4

AD02 – SOSTEGNO AREA UMANISTICALINGUISTICA-MUSICALE

==========

2

AD03 – SOSTEGNO AREA TECNICAPROFESSIONALE-ARTISTICA

==========

1
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Art. 2
(Criteri per l’individuazione dei docenti oggetto di proposta di incarico triennale)
1. Ai fini del presente avviso, l’allegato A, parte integrante del presente avviso, indica, secondo quanto
individuato dal Collegio dei docenti su proposta del Dirigente scolastico, per ciascun posto:
a. i requisiti, divisi tra titoli ed esperienze professionali, richiesti ai docenti, in conformità alla
deliberazione del Collegio docenti citata in premessa, per essere individuati, attraverso un esame
comparativo delle candidature, quali destinatari della corrispondente proposta di incarico
triennale.
b. eventuali criteri di scelta dei candidati, a parità di requisiti.
2. Per la valutazione delle candidature dei docenti interessati ed aventi titolo ai sensi del presente avviso
è previsto un eventuale colloquio, finalizzato a determinare la piena corrispondenza del profilo
professionale dei medesimi con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa dell’Istituzione scolastica e del conseguente Piano di miglioramento.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Art. 3
(Modalità di presentazione della candidatura e contenuto della domanda)
Le candidature devono essere inviate, a pena di esclusione, per e-mail all’indirizzo
cois004003@istruzione.it indicando nell’oggetto: “candidatura – cl. conc……”.
I docenti di ruolo inseriti nell’ambito territoriale di riferimento dell’istituzione scolastica, presa
visione del presente avviso, dichiareranno, nel periodo compreso tra il 20 e il 22 luglio 2017, tramite
l’apposita funzione resa disponibile su Istanze on line “Passaggio da Ambito a Scuola”, i requisiti in
loro possesso, inserendo anche il proprio Curriculum Vitae in formato pdf (di dimensioni non
superiori a 1 Mb) ed indicando, nell’apposita sezione, l’istituzione scolastica di partenza (per il
personale neo immesso in ruolo tale operazione sarà effettuata successivamente alle operazioni di
immissione in ruolo su ambito). I medesimi dovranno, quindi, procedere a presentare la propria
candidatura, attraverso l’indirizzo e-mail istituzionale sopra indicato, utilizzando il modulo allegato
(Allegato B) e avendo cura di fornire, oltre alla propria disponibilità, i propri recapiti.
Le candidature devono pervenire per mail, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23.59 del 23
luglio 2017.
Le domande dovranno inoltre essere corredate da copia della carta di identità in allegato.
a falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del PR n.
2000 e successive modifiche,
implica responsabilità civile e sanzioni penali.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni
del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa
dell’inesatta indicazione dell’indirizzo e-mail né per eventuali disguidi informatici e telematici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4
(Procedura)
1. Sulla base dei criteri oggettivi indicati nel presente avviso, questa dirigenza, nel periodo compreso tra
il 24 e il 29 luglio 2017, effettuerà l’esame comparativo delle candidature per individuare i docenti a
cui formulare la proposta di incarico triennale e provvederà ad inserire l’incarico accettato mediante il
sistema informatico di gestione del personale (SIDI). I docenti che riceveranno la proposta dovranno
accettare o rifiutare la stessa entro le successive 24 ore, trascorse le quali la proposta sarà considerata
rifiutata; non saranno possibili ulteriori opzioni da parte del docente una volta confermata
l’assegnazione da parte del irigente scolastico (per il personale neo immesso in ruolo tale
operazione sarà effettuata presumibilmente nella prima decade del mese di agosto 2017).
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2. Al termine della fase di competenza dei dirigenti scolastici, l’USR assegnerà, con funzione
surrogatoria, nel periodo compreso tra il 31 luglio e il 1° agosto 2017, le sedi rimanenti ai docenti che
non abbiano ricevuto o accettato le proposte di incarico dei Dirigenti scolastici.
3. Ai sensi dell’art.1, comma 81, della . 107 201 , non possono essere titolari di contratti con
l’Istituzione scolastica 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.
4. I docenti che hanno accettato la proposta sottoscrivono l'incarico triennale di cui all’articolo 1, comma
80 della Legge 107 201 sull’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica.
5. I compiti specifici del docente nell’ambito dell’Istituzione scolastica sono determinati dal dirigente
scolastico a ogni anno scolastico e una volta acquisite le intere disponibilità di personale docente, ivi
compresi, ove i tempi di assegnazione siano congruenti con l’inizio dell’anno scolastico, i docenti
eventualmente assunti con contratto a tempo determinato, al fine di ottimizzare l’impiego del predetto
personale rispetto alle finalità connesse al PTOF e agli ordinamenti didattici.

Art. 5
(Disposizioni finali)
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni, i
dati personali forniti dai richiedenti sono oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e
conseguenti all’espletamento della procedura. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. I
candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
2. Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
3. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti
sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica.
4. Il responsabile del procedimento amministrativo, finalizzato alla chiamata diretta dei docenti per le
finalità di cui all’art. 1 del presente avviso, è il irigente scolastico, prof. arch. C. Ripamonti.
5. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi,
Sig.ra Carmela Mancinelli.
6. ’incaricato del trattamento dei dati è la sig.ra Gueli Liboria Liliana.

Erba, 7 luglio 2017
-------------------------prot. n. 5473

f.to Carlo Ripamonti
Dirigente Scolastico
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, comma 2, .lgs. n. 39 1993)
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Allegato A
Criteri per l’individuazione dei docenti oggetto di proposta di incarico triennale
Classe di
concorso

Requisiti richiesti
Titoli

Esperienze professionali
E4 – Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale

T5 – Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2
del DM 92/2016

A012
(2 posti)
T6 – Certificazioni linguistiche pari almeno al livello
B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui
al DM 2 marzo 2012, n. 3889

Classe di
concorso

E5 – Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
E6 – Tutor per alternanza scuola/lavoro
E10 – Referente per progetti in rete con altre scuole o
con istituzioni esterne

Requisiti richiesti
Titoli

Esperienze professionali
E1 – Insegnamento con metodologia CLIL
E4 – Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale

A037
(1 posto)

T6 – Certificazioni linguistiche pari almeno al livello
B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui
al DM 2 marzo 2012, n. 3889

E5 – Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
E6 – Tutor per alternanza scuola/lavoro
E10 – Referente per progetti in rete con altre scuole o
con istituzioni esterne

Classe di
concorso

Requisiti richiesti
Titoli

Esperienze professionali
E1 – Insegnamento con metodologia CLIL
E4 – Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale

A040
(1 posto)

T6 – Certificazioni linguistiche pari almeno al livello
B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui
al DM 2 marzo 2012, n. 3889

E5 – Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
E6 – Tutor per alternanza scuola/lavoro
E10 – Referente per progetti in rete con altre scuole o
con istituzioni esterne
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Classe di
concorso

Requisiti richiesti
Titoli

Esperienze professionali

T3 – Possesso della specializzazione sul sostegno
(non per i posti sul sostegno)

A048
(1 posto)
T6 – Certificazioni linguistiche pari almeno al livello
B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui
al DM 2 marzo 2012, n. 3889

Classe di
concorso

E4 – Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale
E5 – Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
E10 – Referente per progetti in rete con altre scuole o
con istituzioni esterne

Requisiti richiesti
Titoli

Esperienze professionali

T3 – Possesso della specializzazione sul sostegno
(non per i posti sul sostegno)

A050
(1 posto)
T6 – Certificazioni linguistiche pari almeno al livello
B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui
al DM 2 marzo 2012, n. 3889

Classe di
concorso

E3 – Partecipazione a progetti di scambio con l'estero
e/o a programmi comunitari

E3 – Partecipazione a progetti di scambio con l'estero
e/o a programmi comunitari
E4 – Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale
E5 – Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
E10 – Referente per progetti in rete con altre scuole o
con istituzioni esterne

Requisiti richiesti
Titoli

Esperienze professionali
E1 – Insegnamento con metodologia CLIL

T2 – Ulteriore abilitazione all'insegnamento

A054
(1 posto)

T6 – Certificazioni linguistiche pari almeno al livello
B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui
al DM 2 marzo 2012, n. 3889

E4 – Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale
E5 – Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
E6 – Tutor per alternanza scuola/lavoro
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Classe di
concorso

Requisiti richiesti
Titoli

Esperienze professionali
E4 – Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale

T2 – Ulteriore abilitazione all'insegnamento

E5 – Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione

AA24
(1 posto)

E6 – Tutor per alternanza scuola/lavoro
T5 – Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2
del DM 92/2016

Classe di
concorso

E10 – Referente per progetti in rete con altre scuole o
con istituzioni esterne

Requisiti richiesti
Titoli

Esperienze professionali
E4 – Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale

T2 – Ulteriore abilitazione all'insegnamento

E5 – Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione

AC24
(1 posto)

E6 – Tutor per alternanza scuola/lavoro
T5 – Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2
del DM 92/2016

Classe di
concorso

B014
(1 posto)

E10 – Referente per progetti in rete con altre scuole o
con istituzioni esterne

Requisiti richiesti
Titoli

Esperienze professionali

T1 – Ulteriori titoli di studio coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l'accesso
all'insegnamento

T6 – Certificazioni linguistiche pari almeno al livello
B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui
al DM 2 marzo 2012, n. 3889

E4 – Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale
E5 – Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
E6 – Tutor per alternanza scuola/lavoro
E10 – Referente per progetti in rete con altre scuole o
con istituzioni esterne
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Classe di
concorso

Requisiti richiesti
Titoli

Esperienze professionali
E4 – Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale

B020
(2 posti)

T1 – Ulteriori titoli di studio coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l'accesso
all'insegnamento

E5 – Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
E6 – Tutor per alternanza scuola/lavoro
E9 – Referente/coordinatore orientamento e/o
valutazione
E10 – Referente per progetti in rete con altre scuole o
con istituzioni esterne

Classe di
concorso

Requisiti richiesti
Titoli

Esperienze professionali
E4 – Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale

B021
(1 posto)

T1 – Ulteriori titoli di studio coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l'accesso
all'insegnamento

E5 – Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
E6 – Tutor per alternanza scuola/lavoro
E9 – Referente/coordinatore orientamento e/o
valutazione
E10 – Referente per progetti in rete con altre scuole o
con istituzioni esterne

Classe di
concorso

Requisiti richiesti
Titoli

Esperienze professionali
E4 – Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale

T5 – Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2
del DM 92/2016

AD01
(5 posti)
T6 – Certificazioni linguistiche pari almeno al livello
B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui
al DM 2 marzo 2012, n. 3889

E5 – Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
E6 – Tutor per alternanza scuola/lavoro
E10 – Referente per progetti in rete con altre scuole o
con istituzioni esterne

Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione superiore nei seguenti settori:
Economico: indirizzo AFM articolazione SIA; indirizzo Turismo;
Tecnologico: indirizzo CAT; indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Automazione;
IPSSAR: articolazione Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera;
IPSIA: articolazione Manutenzione e Assistenza Tecnica
IeFP
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Classe di
concorso

Requisiti richiesti
Titoli

Esperienze professionali
E4 – Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale

T5 – Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2
del DM 92/2016

AD02
(4 posti)
T6 – Certificazioni linguistiche pari almeno al livello
B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui
al DM 2 marzo 2012, n. 3889

Classe di
concorso

E5 – Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
E6 – Tutor per alternanza scuola/lavoro
E10 – Referente per progetti in rete con altre scuole o
con istituzioni esterne

Requisiti richiesti
Titoli

Esperienze professionali
E4 – Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale

T5 – Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2
del DM 92/2016

AD03
(2 posti)
T6 – Certificazioni linguistiche pari almeno al livello
B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui
al DM 2 marzo 2012, n. 3889

E5 – Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
E6 – Tutor per alternanza scuola/lavoro
E10 – Referente per progetti in rete con altre scuole o
con istituzioni esterne

CRITERI OGGETTIVI per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati, in relazione al progetto
formativo e al piano di miglioramento della scuola
1

I requisiti si intendono paritari tra loro

2

a proposta d’incarico triennale sarà formulata, per ciascun posto vacante e disponibile, nei
confronti del docente che avrà dichiarato di essere in possesso del maggior numero di requisiti

3

A parità di numero di requisiti dichiarati, la proposta d’incarico sarà formulata nei confronti del
docente in possesso, in ordine prioritario, dei requisiti:
 E5 – Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
 E4 – Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale

4

In caso di ulteriore parità, la scelta è determinata in base alla minore età anagrafica

Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione superiore nei seguenti settori:
Economico: indirizzo AFM articolazione SIA; indirizzo Turismo;
Tecnologico: indirizzo CAT; indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Automazione;
IPSSAR: articolazione Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera;
IPSIA: articolazione Manutenzione e Assistenza Tecnica
IeFP
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Al Dirigente Scolastico della scuola
ISIS “G. . ROMAGNOSI”
cois004003@istruzione.it
Ambito territoriale Lombardia n. 0011
CANDIDATURA DOCENTE
PER INDIVIDUAZIONE PER COMPETENZE
C . I CONC. ………………………………..
(art. 1, commi 78, 79, 80, 81, 82 Legge 13 luglio 2015, n. 107)

Il a sottoscritto a ……………………………………………………………………………………. nato a
…………………………………………………………….…………. il ……………………… residente a
……………………………………………………………………………………………….…………. in via
…………………………………………………………………………………….…………….…, docente di
ruolo

sul

posto cl

di

concorso

…………………………………………………….....……

inserito

nell’Ambito Territoriale n. 0011 - Lombardia
PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA
Per consentire l’analisi della candidatura rispetto all’Avviso n. 5473 del 07/07/2017 pubblicato dalla scuola
in indirizzo, dichiara il possesso dei seguenti requisiti in relazione a quelli richiesti
REQUISITI POSSEDUTI IN RELAZIONE AI
REQUISITI RICHIESTI
(Riferirsi all’avviso per individuare i requisiti richiesti dall’Istituto
per la propria classe di concorso)

T1 – Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze
professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a
quello previsto per l'accesso all'insegnamento

SPECIFICAZIONE REQUISITI POSSEDUTI
Barrare le caselle corrispondenti
specificandone i titoli o le esperienze

ai

requisiti

posseduti,

□ …………………………………
□ …………………………………

T2 – Ulteriore abilitazione all'insegnamento

T3 – Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i
posti sul sostegno)

T5 – Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM
92/2016
T6 – Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2,
rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2
marzo 2012, n. 3889

□ …………………………………
□ …………………………………
□ …………………………………
□ …………………………………

E1 – Insegnamento con metodologia CLIL

E3 – Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a
programmi comunitari

□ …………………………………
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E4 – Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o
didattica multimediale

E5 – Esperienza in progetti e in attività di insegnamento
relativamente a percorsi di integrazione/inclusione

□ …………………………………
□ …………………………………

E6 – Tutor per alternanza scuola/lavoro

□ …………………………………

E9 – Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione

□ …………………………………

E10 – Referente per progetti in rete con altre scuole o con
istituzioni esterne

□ …………………………………

BREVE MOTIVAZIONE A SUPPORTO DELLA CANDIDATURA PRESSO LA SCUOLA:
Si consiglia di supportare la propria candidatura con una sintetica motivazione che evidenzi la volontà del docente a lavorare nella scuola
per la quale sta presentando la candidatura (es. caratteristiche della scuola, tipologia, esperienze pregresse, spinta al cambiamento, ecc.)

…………………………………………………………………………
Si fa riferimento al C.V. già inserito in “Istanze on line”
Si indicano i seguenti recapiti per le successive comunicazioni:
indirizzo mail ………………………………………………………………….
recapiti telefonici ………………………………………………………………

Luogo e data ……………………….
Firma
…………………………………………………
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