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Muggiò, 26/6/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il comma 79 dell'art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, che prevede che il
Dirigente Scolastico proponga gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito
territoriale di riferimento sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili;

VISTO

il comma 80 dell'art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, che prevede la
trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati;

VISTE

le indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli
ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle Istituzioni Scolastiche di cui
alla nota MIUR prot. n. 2609 del 22 luglio 2016;

VISTA

La Nota MIUR n.° 0016977 del 19/04/2017

VISTA

l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da
ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79
e successivi della legge 13 luglio 2015, n. 107

VISTI

i propri avvisi relativi all’assegnazione di incarichi triennali per la copertura di posti
disponibili nella scuola Primaria e Secondaria presso questa istituzione scolastica;

VERIFICATA

la disponibilità all’interno dell’ambito territoriale Lombardia 028 dei docenti
necessari alla copertura dei posti vacanti residui;
COMUNICA

I criteri utilizzati per l’individuazione dei docenti per il conferimento degli incarichi triennali :
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno
pari o superiore a quello previsto per l'accesso all'insegnamento
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. Insegnamento con metodologia CLIL
5. Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione (solo per scuola media)
6. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne (solo per scuola media)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Michele Quagliarini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

