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Modena, 26 maggio 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA  la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82
VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale  
a scuola per l’a.s. 2017/2018 con il relativo allegato A
VISTA la nota MIUR n. 16977 del 19/04/2017
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 11 maggio 2017 relativa ai requisiti dei docenti per la chiamata 
diretta
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta formativa
Ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari sull’ambito territoriale n. 9, per il 
conferimento di un incarico di docenza in questa istituzione scolastica

COMUNICA
Che sono stati deliberati i seguenti criteri:
Per le scuole primarie e secondarie

1) Insegnamento con metodologia CLIL
2) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
3) Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione
4) Specializzazione in italiano L 2, di cui all'art 2 del DM 92/2016
5) Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
6) Certificazioni linguistiche pari almeno a livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nel’elenco di cui al 

DM 2 marzo 2012, n. 3889

  Per le scuole d’infanzia

        1)   Insegnamento con metodologia CLIL
        2)   Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
        3)   Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
               integrazione/inclusione
        4)   Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello  
               almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento.
        5)   Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
        6)   Certificazioni linguistiche pari almeno a livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nel’elenco di cui al  
               DM 2 marzo 2012, n. 3889

Il numero di posti disponibli, la tipologia, la classe di concorso saranno comunicati con successivi 
aggiornamenti del seguente avviso a seguito degli esiti delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018.

Le modalità di presentazione della candidatura saranno altresì esplicitate nei suddetti aggiornamenti.     

                                      IL  DIRIGENTE SCOLASTICO
                                       Prof.ssa  Silvia Zetti

                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
  dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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