BOIC83400T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004250 - 09/06/2017 - C .01 . - PERSONALE DI R - U
BOIC83400T - ALBO PRETORIO - 0000118 - 09/06/2017 - A1 – ALTRO - U

I. C. SAN GIORGIO DI PIANO
Via Gramsci,15 40016 - SAN GIORGIO DI PIANO (Bo) Tel. 051/897146 – fax 051/897542
C. F. 80074550379 –e-mail: boic83400t@istruzione.it – boic83400t@pec.istruzione.it

Prot. n. 4250 /C1

San Giorgio di Piano, 09/06/2017
Agli atti della scuola
Al Sito web

Oggetto: Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale
definito dall’Ufficio Scolastico della Regione Emilia Romagna e il conferimento degli incarichi
nell’Istituto Comprensivo di San Giorgio di Piano – SCUOLA INFNZIA POSTO COMUNE
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a. s. 2017/2018;
VISTA l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018;
VISTA la nota del MIUR Prot n. 16977 del 19 aprile 2017 con la quale viene indicata la tempistica per le
operazioni di trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di San Giorgio di Piano;

TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto;

VISTA la proposta presentata dal dirigente scolastico al collegio dei docenti del 19/05/2017 per
l’individuazione di requisiti coerenti con il PTOF e il PdM dell’Istituto, da utilizzare per il trasferimento dei
docenti da ambito a scuola;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 19/05/2017 che individua i requisiti da indicare nell’avviso
per il trasferimento dei docenti da ambito a scuola;

ADOTTA
i seguenti criteri per il trasferimento dei docenti da ambito a scuola:

TITOLI
1.
Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento;

2.

Possesso della specializzazione su sostegno (non per i posti di sostegno);
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
1.

Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;

2.
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione;
3.

Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.

Criteri per la comparazione dei requisiti

A parità di requisiti il dirigente scolastico potrà svolgere un colloquio aggiuntivo per accertare il possesso
di ulteriori competenze (relazionali, comunicative, organizzative…) coerenti con la funzione docente, il
PTOF e PDM dell’Istituto.

Per l’individuazione dei destinatari delle proposte di incarico si resta in attesa di:
- successiva comunicazione delle AA CC che definisca l’organico d’Istituto;
- nota MIUR per la definizione delle tempistiche per la presentazione delle candidature e dei
CurriculumVitae da parte dei docenti titolari su ambito

La Dirigente Scolastica
Cinzia Quirini
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

