
 

Prot. n.4934 / VII.1                                          Saronno,  07/07/2017 

 Avviso  

per l’affidamento di incarico concernente il passaggio da ambito territoriale a 
scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e successivi della 
legge 13 luglio 2015, n. 107. 

Al sito web dell’Istituto 
A tutti gli interessati 
Agli atti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 
il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO 
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTA 
la Legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto; 

VISTO Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV); 

VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto; 

VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 

VISTA 
  

l’ipotesi di CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno 
scolastico 2017/18; 

VISTA la Nota MIUR n. 16977 del 19 aprile 2017; 

CONSIDERATO 
  
  
  

che in data 16 giugno 2017 il Collegio Docenti ha proceduto, su proposta del 
Dirigente Scolastico, a deliberare in merito ai requisiti da adottare per la 
chiamata per competenze in coerenza con il PTOF e il PdM selezionandoli 
tra i 18 dell’Allegato A al CCNI; 

CONSIDERATO 
che le cattedre individuate nel presente avviso sono determinate in 
base all’organico complessivo pubblicato in data 07/07/2017 

nelle more della definizione del CCNI di cui alle premesse 

  

EMANA 

  

i     Requisiti per la valutazione delle domande 



  
Il dirigente scolastico ai fini dell’esame comparativo delle candidature valuterà la prevalenza del 
maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola. 
 
Modalità di presentazione delle candidature 

 
Come da nota MIUR n. 16977 del 19 aprile 2017, con atto successivo saranno definite le 
tempistiche per la presentazione delle candidature e dei Curriculum Vitae da parte dei docenti 
titolari su Ambito. 

Il Dirigente Scolastico     

 Alberto Ranco 

 Numero 

posti 
TIPOLOGIA Requisiti 

3  A-12 DISCIPLINE LETTERARIE  Esperienze documentate nella didattica 
laboratoriale 

 Esperienza di insegnamento con alunni 
in situazione di disagio e/o di 
dispersione scolastica o in aree a 
rischio o a forte processo immigratorio 
(indicare n. anni/periodo) 

 Esperienze documentate nell’area della 
disabilità e/o dei disturbi specifici 
dell’apprendimento 

 Esperienze documentate nell’attività di 
alternanza scuola-lavoro 

 Esperienza di didattica per livelli: 
recupero, consolidamento, sviluppo 

 Esperienza di didattica digitale e 
multimediale 

1 (coe) A-20 FISICA 

1 (coe) 
A-AC24 LINGUE STRANIERE - 

SPAGNOLO 

1 (coe) 
A-34  SCIENZE E TECNOLOGIE 

CHIMICHE 

1+1(coe) 

A-40 SCIENZE E TECNOLOGIE 

ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

 

1 

B-15 LABORATORIO DI SCIENZE E 

TECNOLOGIE ELETTRICHER ED 

ELETTRONICHE 

1+1(coe) 
B-17 LABORATORIO DI SCIENZE E 

TECNOLOGIE MECCANICHE 

1 AD02 SOSTEGNO  Attività formativa svolta e documentata 
nell’ambito dell’inclusione presso 
università e/o enti accreditati MIUR; 
(solo per sostegno) 

 Esperienze documentate nell’area 
AD01-Scientifica e/o AD03-Tecnica 
(solo per sostegno) 

1 AD03 SOSTEGNO 


