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Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia
Anno Scolastico 2017/18 (ai sensi della L.107/2015 art. 1 cc.79-82)

Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;
Vista la nota MIUR prot. n. 8718 del 04/05/2017 avente per oggetto: “Ipotesi di CCNI concernente il passaggio
da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18, ai sensi dell’art.1, comma 79 e successivi.”
Vista la delibera del Collegio Docenti del 09/06/2017, relativa all’individuazione dei requisiti da considerare
utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale;
Visto il PTOF per il triennio 2016/2019, approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 20 gennaio 2016,
delibera n. 4;
Visto il Piano di Miglioramento adottato dalla scuola;
Considerato che, per conoscere le disponibilità di posti vacanti nell’Organico dell’Autonomia è necessario
attendere gli esiti delle operazioni di mobilità dei docenti, temporalmente prioritarie;
RENDE NOTO
Che, per la copertura dei posti eventualmente vacanti e disponibili sull’organico dell’autonomia per l’anno
scolastico 2017/18, il cui numero con le relative classi di concorso e tipologie sarà comunicato con apposito
avviso sul sito della scuola, si richiedono i seguenti requisiti (non elencati in ordine di priorità):
1. Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche richieste;
2. Ulteriore Laurea/Diploma di Laurea triennale;
3. Possesso di ulteriore abilitazione;
4. Diploma di perfezionamento o Master universitario di durata almeno annuale;
5. Esperienza come docente CLIL;
6. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale.
Il Dirigente Scolastico procederà all’esame comparativo delle candidature dei singoli docenti secondo i
seguenti criteri oggettivi:
1. Area della didattica: esperienza nella didattica laboratoriale, innovativa e digitale;
2. Area della didattica: esperienza come docente CLIL;
3. Area delle attività formative: corsi nell’ambito dell’inclusione, delle nuove tecnologie, della
didattica e della metodologia.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione “Albo online” di questa Istituzione
scolastica.

Taranto, 06/07/2017

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore MARZO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39 del 1993

