DIREZIONE DIDATTICA STATALE
Via G.Deledda,2 09036 – GUSPINI
(codice fiscale 91011420923 – Tel. 070/970051/ Fax 070/9783069)
e-mail: caee046004@istruzione.it sito:direzionedidatticastataleguspini.it
pec: caee046004@pec.istruzione.it

All’albo
Al sito (sezione amministrazione trasparente-Altro e new)

Oggetto: Pubblicazione requisiti e criteri oggettivi per attribuzione incarichi di docenza scuola
primaria concernenti il passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a. s. 2017/2018.

Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;
Vista l’ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo sul 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;
Vista la nota MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0016977.19-04-2017 avente per oggetto:
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;
Visto il Ptof per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, elaborato dal collegio unificato dei docenti in data
13/01/2016 con delibera n° 28, approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n° 9 del 14/01/2016;
aggiornato e integrato con Delibera n°18 del 26/10/2016 dal collegio unificato dei docenti e delibera
n° 49 del 28/10/2016 del consiglio di circolo);
Visto il RAV dell’Istituzione scolastica;
Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica;
Vista la delibera n° 33 del collegio dei docenti di scuola primaria del 18 maggio 2017;
Considerata la necessità di individuare, attraverso la pubblicazione di appositi Avvisi, i docenti a cui
conferire gli incarichi per i posti rimasti vacanti e disponibili nell’organico dell'autonomia (OD,
potenziamento e sostegno) della Scuola Primaria del Circolo Didattico di Guspini;
La dirigente scolastica
Preliminarmente alla pubblicazione dell’AVVISO per l’individuazione dei Docenti a cui attribuire
incarichi di docenza scuola primaria per posti comune e di sostegno, attraverso il passaggio da ambito
territoriale a scuola per l'a. s. 2017/2018

Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dei requisiti e dei criteri adottati ed evitare
discriminazioni e favoritismi nell’individuazione all’interno dell’ambito territoriale n° 7 della Regione

2
Sardegna del personale cui conferire incarichi di docenza di posto comune e di sostegno di scuola
primaria
Procede
alla pubblicazione all’Albo e sul sito istituzionale, alle sezioni “Amministrazione Trasparente - Altro” e
nelle new dei seguenti requisiti e criteri sulla base dei quali verranno individuati i docenti a cui
proporre un incarico triennale eventualmente rinnovabile, di posto comune e di sostegno scuola
primaria, presso il Circolo Didattico di Guspini per l’a. s. 2017/2018:

Tipologia REQUISITI richiesti in ordine di priorità in coerenza con il Ptof e il PDM del Circolo
posto
Didattico di Guspini:
Titoli ed esperienze professionali:
Posto
comune

1) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
2) Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di

di scuola integrazione/inclusione
primaria
3) Possesso della specializzazione sul sostegno
4) Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste,
di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento

Posto
sostegno

1) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
2) Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di

di scuola integrazione/inclusione
primaria
3) Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste,
di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento

I criteri oggettivi con i quali si procederà all’esame comparativo delle candidature dei singoli docenti
sono i seguenti:
I candidati saranno selezionati in funzione del possesso dei requisiti richiesti per il profilo. Saranno
prioritariamente individuati i candidati che risultano in possesso di tutti i requisiti richiesti. Nel caso in
cui nessun candidato dimostri il possesso completo dei requisiti, si procederà comunque a selezionare
i candidati che presentano il maggior numero di requisiti richiesti, rispettando l’ordine di priorità con
cui sono stati elencati.
A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione all’ambito territoriale n° 7 della
Regione Sardegna.
A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età.
La Dirigente Scolastica
Annalisa Piccioni
Firmato digitalmente ai sensi del
c.d.Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse

