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Prot. n.   2330 / C 2  
Cerea, 08/07/2017 

 All’Albo on line dell’Istituto 
 

Agli atti 
 
 

AVVISO 
 
Per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale definito dall’Ufficio Scolastico 
della Regione Veneto e il conferimento degli incarichi presso l'I.S.I.  L. Da Vinci - Cerea (VR). 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a. s. 2017/18 firmato l’11/04/2017; 
 
VISTO  il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti alle scuole del 
 12/04/2017; 
 
VISTA  l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed Ata per l’a. s. 2017/18; 
 
VISTA la nota del MIUR prot. n. 16977 del 19/04/2017 con la quale viene indicata la tempistica assegnata 
 ai Collegi dei Docenti e ai Dirigenti scolastici per perfezionare gli atti di propria competenza 
 finalizzati alle operazioni di trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola; 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto; 
 
TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e  del 
 Piano di Miglioramento; 
 
VISTA la proposta di organico dell’autonomia per l’a.s. 2017/18 predisposta dal Dirigente scolastico sulla 
 base del numero degli iscritti per l’a.s. 2017/18 e comunicati al Sidi e del numero  complessivo 
 delle classi richieste per l’a.s. 2017/18; 
 
VISTA la proposta presentata dal Dirigente scolastico al Collegio dei Docenti di questa scuola per 
 l’individuazione di requisiti, coerenti con il PTOF e il PdM dell’Istituto, e che sono da indicare 
 nell’avviso per il trasferimento dei  docenti da ambito a scuola e dei criteri con cui sarà 
 effettuata la comparazione dei requisiti, nell’eventualità  che presso questa istituzione 
 scolastica, al termine delle operazioni di mobilità, si verifichi la necessità di  coprire posti 
 disponibili con docenti trasferiti nell’ambito 4 Verona Sud o successivamente assegnati dall’USR 
 all’ambito stesso; 
 
VISTA  la delibera (n. 6) relativa all’individuazione dei requisiti e dei criteri assunti dal Collegio dei Docenti 
 in data   17/05/2017: 
 

 
 
 
 
 



 
 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE 
 

I requisiti richiesti al personale docente per il trasferimento dall’ambito a questa istituzione scolastica 
nonché le modalità di comparazione dei requisiti medesimi sono i seguenti: 
 

TITOLI 
 

■ Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche richieste        
■ Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al DM 
2 marzo 
  2012, n. 3889 
■ Master universitari di I e II livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze 
professionali specifiche richieste) 
 
 

ESPERIENZE 
 

■ Insegnamento con metodologia CLIL 
■ Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
■ Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione 
 
 
 
Al fine di effettuare una valutazione comparativa dei requisiti dichiarati dai candidati, verranno utilizzati i 
seguenti criteri: 

a) Numero di titoli 
b) Numero di  esperienze 
c) durata, qualità e caratteristiche professionali dichiarate e congruenza con le competenze 

professionali richieste dalla tipologia di posto e dal piano dell’offerta formativa dell’Istituto. 
 
 
Con avviso successivo verranno date indicazioni specifiche 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 
                                                                                                          prof. Silvio GANDINI 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
 

 


