Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

MARSANO
Professionale e Tecnico Agrario Statale
Via alla Scuola di Agricoltura, 9 – 16167 GENOVA
tel. 010 372 61 93 - fax 010 372 43 29
Prot. n. 2296/C2

Genova, 21/07/2017

AVVISO :
DISPONIBILITÀ POSTI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI DA AMBITO PER
CONFERIMENTO DI INCARICO PRESSO
L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BERNARDO MARSANO
Il Dirigente Scolastico
-

CONSIDERATO l’organico dell’autonomia assegnato a questo istituto per l’a.s. 2017-2018
VISTA la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82
VISTA l’Ipotesi del C.C.N.I. sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTO l’Allegato A del sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed esperienze
professionali) da correlare alle competenze professionali richieste;
VISTA la nota MIUR prot. n. 16977 del 19/4/2017
VISTO il PTOF per il triennio 2016/2019, approvato dal Consiglio di istituto
VISTO il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica
VISTA la delibera n. 2 del Collegio docenti riunitosi in data 16 Maggio 2017
TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli studenti

emana
il presente avviso di selezione al fine di individuare docenti di posto comune/posto per il potenziamento
di questo istituto per le seguenti classi di concorso e con le disponibilità indicate:
N. 1
N. 1
N. 2
N. 1
N. 2
N. 2
N. 1

CATTEDRE
CATTEDRE
CATTEDRE
CATTEDRE
CATTEDRE
CATTEDRE
CATTEDRE

C. C. A012 – LETTERE IST. II °
C. C. A020 - FISICA
C. C. AB24 – LINGUA INGLESE
C. C. A052 – PRODUZIONI ANIMALI
C. C. A051 – SC. AGRARIE
C. C. B011 – LAB. TECNOL. AGRARIE
C. C. A017 – DISEG. STORIA ARTE

REQUISITI RICHIESTI PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI DALL’AMBITO 4
ALL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BERNARDO MARSANO
SCUOLA SECONDARIA II GRADO – POSTO COMUNE TUTTE LE CLASSI DI CONCORSO
Titoli ed esperienze professionali

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Possesso della specializzazione sul sostegno
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativi a percorsi di integrazione / inclusione
Ulteriore abilitazione all’insegnamento
Tutor per alternanza scuola/lavoro
Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Insegnamento con metodologia CLIL
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO – POSTO DI SOSTEGNO
Titoli ed esperienze professionali

1.
2.
3.
4.
5.

Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativi a percorsi di integrazione / inclusione
Ulteriore abilitazione all’insegnamento
Tutor per alternanza scuola/lavoro
Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Insegnamento con metodologia CLIL

CRITERI PER L’ESAME COMPARATIVO DEI REQUISITI DEI CANDIDATI CHE HANNO
PRESENTATO DOMANDA
a) Prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla
scuola;
b) In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, prevarrà il candidato che possiede
il requisito più in alto in graduatoria secondo l’ordine di pubblicazione nel presente avviso;
c) in caso di ulteriore parità di numero e graduatoria dei requisiti, verranno valutati il numero dei
titoli e delle esperienze posseduti e la loro coerenza con il PTOF e il Piano di Miglioramento di
Istituto.
I candidati potranno eventualmente essere convocati a colloquio per eventuali chiarimenti o
approfondimenti relativi alle esperienze professionali e ai titoli posseduti.

I docenti titolari nell’ambito 4 della Provincia di Genova, sono inviati a manifestare il loro
interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo geis012004@istruzione.it geis012004@pec.istruzione.it entro il giorno 22/07/2017, pena l’esclusione: si richiede di allegare
alla suddetta domanda un curriculum vitae del candidato in formato PDF.
Nella mail dovranno essere indicati: dati anagrafici, classe di concorso, requisiti posseduti;
allegare CV.
Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo
recapito della domanda, dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione dovuti ad inesatta
indicazione del proprio recapito da parte del candidato, a disguidi postali, a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
L’individuazione dei docenti destinatari della proposta di incarico dovrà avvenire entro il
Questa Istituzione Scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione del presente avviso ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.marsano.it
Il Dirigente scolastico
Prof. Marzio Angiolani

Firma autografa sostituita a mezzo stampe ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93
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