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Prot. N. 4260/1.2.a

Verona, 24.07.2017
All’albo online dell’Istituto

Oggetto: Avviso concernente i requisiti richiesti per il passaggio da ambito territoriale all'IT "Marco Polo”
di Verona, a. s. 2017-18

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
avvisa che i posti disponibili:

-

2 cattedre di A012 Lettere
1 cattedra di AB24 Lingua e letteratura Inglese
1 cattedra di AD24 Lingua e letteratura Tedesca

SONO STATI OCCUPATI
a seguito di trasferimento.
Rimangono libere:

-

2 cattedre di A021 – GEOGRAFIA ; su questi 2 posti non ci sono trasferiti su Ambito 02 Verona Nord Est.

In attesa di avere specifiche comunicazioni relative ad assegnazioni provvisorie e/o immissioni in ruolo,
indichiamo i requisiti richiesti per il passaggio da ambito territoriale all'IT "M. Polo” di Verona, a. s. 2017-18

CATTEDRE di A021 – GEOGRAFIA
TITOLI
1. Ulteriore abilitazione all’insegnamento
2. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016
ESPERIENZE
3. Insegnamento con metodologia CLIL
4. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari
5. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
6. Referente /coordinatore orientamento e /o valutazione

Al fine di effettuare una valutazione comparativa dei requisiti dichiarati dai candidati, verranno utilizzati i
seguenti criteri:
1. Numero di titoli e di esperienze congruenti con le competenze professionali richieste dalla tipologia di
posto e dal piano dell’offerta formativa dell’Istituto, anche in relazione alle priorità indicate;
2. In caso di eventuale parità numerica e congruenza nel possesso dei requisiti individuati nel punto 1,
individuazione del candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggior
punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento.
3. In caso di ulteriore parità sarà data precedenza ad eventuali situazioni che consentano al Dirigente
scolastico di operare secondo il criterio della continuità didattica d’istituto.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Rosalba Granuzzo
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno 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.

Accesso agli atti
L’accesso agli atti è previsto secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, del
regolamento DPR 12 aprile 2006 n.184 e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60,
solo dopo la conclusione del procedimento.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica all’indirizzo
ww.marcopolovr.gov.it e in home page e albo online.

Dopo i trasferimenti verranno date ulteriori indicazioni relativamente a:



il numero e la tipologia di posti effettivamente disponibili per le candidature da ambito
le modalità e i tempi per presentare le candidature e per tutte le operazioni connesse al
conferimento dei posti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosalba Granuzzo

