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AVVISO PUBBLICO  

DISPONIBILITA’ POSTI ORGANICO DI DIRITTO SCUOLA PRIMARIA 

 ANNO SCOLASTICO 2017/18 

AMBITO TERRITORIALE  N. 10 

 

VISTA la Legge 107/2015 recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in particolare l’ art. 1 

commi da 79 a 82; 

VISTA l’ipotesi di  CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 

2017/18; 

VISTA la nota MIUR prot. 16977 del 19.04.2017; 

VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questo Istituto Comprensivo per l’a.s. 

2017/18; 

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento adottati da 

questo Istituto Comprensivo; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 22 del 12 maggio 2017  relativa 

all’individuazione dei titoli e delle esperienze specifiche richieste per l’esame 

comparativo dei requisiti dei candidati titolari su ambito territoriale; 

CONSIDERATA la necessità di assumere docenti idonei a coprire i posti vacanti e disponibili 

dell’organico dell’autonomia dell’Istituto  

EMANA 

Il presente avviso per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati all’ambito 

territoriale in cui è collocata questa Istituzione scolastica per la copertura dei posti attualmente 

vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di 

Borgo San Giacomo 

 



POSTI DISPONIBILI 

 

Sono disponibili, alla data odierna, i seguenti posti: 

 POSTO COMUNE:  n. 7 posti  

SOSTEGNO PF:        n. 1 posto 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE 

La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale n. 10 della Regione 

Lombardia in possesso dei seguenti requisiti: 

TITOLI 

• Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, 

• di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento; 

• possesso della specializzazione sul sostegno(non per i posti sul sostegno); 

• certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2,rilasciate dagli Enti ricompresi 

nell’elenco di cui al D.M. 2 Marzo 2012,n.3889; 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

• esperienza in progetti di innovazione didattica e /o didattica multimediale; 

• esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione /inclusione; 

• referente/ coordinatore orientamento e/o valutazione. 

CRITERI OGGETTIVI PER L’ESAME COMPARATIVO DEI REQUISITI DEI CANDIDATI 

A parità di requisiti tra gli aspiranti sarà data priorità al punteggio di mobilità  

Nota di salvaguardia 

Il numero dei posti di cui al presente avviso potrà subire variazioni a seguito delle operazioni di 

mobilità e/o di eventuali immissioni in ruolo. 

         Il Dirigente Scolastico 

           Prof.Angiolino Albini 
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