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                                                                                    Niscemi, 29/05/2017 

 

AVVISO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la Legge n. 107 del 2015 

VISTA   l’Ipotesi   di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sul passaggio da Ambito Territoriale 

a Scuola per l’a.s. 2017/2018,  ai sensi dell’art. 1, commi  79 e successivi della Legge n. 107 del 2015  

VISTO il PTOF d’Istituto 

VISTA la nota dell’A.T. di Caltanissetta  del 26/05/2017, con cui si trasmettono i prospetti 

contenenti le disponibilità dei posti in organico per l’anno scolastico 2017/2018 nella scuola  

primaria e dell’infanzia 

CONSIDERATO  che la disponibilità dei posti  di cui al punto precedente potrebbe subire variazioni 

a seguito delle operazioni di mobilità 

CENTRO 

TRINITY 
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COMUNICA 
Che i posti  disponibili dell’organico dell’autonomia sono i seguenti: 

 SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 N. 1 POSTO COMUNE 

 

 

 SCUOLA PRIMARIA: 

 N. 2 POSTI COMUNI 

 N. 3 POSTI  DI SOSTEGNO 

Pertanto i docenti interessati a presentare   la propria candidatura, finalizzata alla proposta 

di incarico da parte del Dirigente Scolastico, potranno indirizzarla tramite e mail,  all’indirizzo 

clic82900x@istruzione.it,  successivamente alle operazioni di mobilità  entro il termine che 

sarà comunicato in seguito. La domanda di disponibilità dovrà essere completa di curriculum 

vitae.    

I CRITERI a cui il Dirigente Scolastico farà riferimento nell’eventuale assegnazione di 

incarico sono i seguenti: 

 TITOLI:  

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

di livello pari o superiori  a quello previsto per l’accesso all’insegnamento. 

2. Ulteriore abilitazione all’insegnamento. 

3. Specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno). 

4. Certificazioni linguistiche pari almeno al Livello B 2, rilasciate dagli Enti certificatori , 

di cui al DM n. 3889 del 2012. 

5. Master universitari di I e II livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le 

competenze professionali richieste). 

 

 ESPERIENZE: 

1. esperienza in progetti di innovazione didattica. 

2. partecipazione progetti aree a rischio e partecipazione ad attività di insegnamento 

relative a percorsi di integrazione/inclusione. 

3. componente team digitale/animatore digitale 

4. componente/referente gruppo di lavoro inclusione, dispersione, 

continuità/orientamento 

5. referente/componente gruppo di lavoro POF/PTOF 

6. Tutor tirocinanti/neoassunti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Licia Concetta Salerno 
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