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Vicenza, 7 luglio 2017.

All’ ALBO ON-LINE

AVVISO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE PER COMPETENZE A.S. 2017/18

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la nota MIUR prot. n. 16977 del 19/04/2017;

Vista

la nota MIUR prot. n. 28578 del 27/06/2017;

Vista

la delibera del Collegio dei docenti, riunito nella seduta del 18/05/2017, relativa ai requisiti per il
passaggio da ambito territoriale a scuola;

Viste

le disponibilità dei posti di Scuola secondaria di II grado, prima dei movimenti,
pubblicate il 04/07/2017 dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza;

a.s. 2017/18

Verificata in data odierna la disponibilità di posti in organico dell’autonomia di questo liceo risultante a SIDI
RENDE NOTO
che nell’IM “Don G. Fogazzaro” di Vicenza sono presenti i seguenti posti vacanti e disponibili di organico
dell’autonomia:
-

n. 2 postI di Scienze motorie e sportive II grado, classe di concorso A048;
n. 2 posti di Lingua e cultura straniera (tedesco), classe di concorso AD24.

I requisiti richiesti ai docenti per essere assegnati ai posti, in relazione al PTOF e al PdM, sono i seguenti:
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.

Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali specifiche richieste

3.

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

1.

Insegnamento con metodologia CLIL

2.

Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale

3.

Tutor per alternanza scuola/lavoro

Le disponibilità saranno valutate secondo i seguenti
CRITERI GENERALI DI COMPARAZIONE
-

Maggior numero di titoli/esperienze posseduti;

-

A parità, grado di congruenza col PTOF;

-

In assenza dei requisiti elencati, caratteristiche similari

-

Le certificazioni linguistiche valutabili dovranno essere relative alle lingue insegnate nella scuola
ovvero Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo;

-

Alternanza Scuola Lavoro: numero e tipologia di progetti, con preferenza per i progetti realizzati nei
percorsi liceali

Il presente avviso sarà aggiornato a seguito delle eventuali modifiche intervenute con le procedure di
mobilità.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosa Puleo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

