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Verona, 6 luglio 2017                                                                      prot. n. 7142/II 1 A 

 

Agli atti della scuola 

Al Sito web  

 

 

 

Oggetto: AVVISO n. 1 

per la pubblicizzazione dei criteri deliberati dal Collegio Docenti dell’Istituto Sanmicheli 

(VRIS009002) in merito alle assunzioni con determina dirigenziale da ambito 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i quali viene definito l’organico 

dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, 83, 84  che regolamentano la procedura per 

l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai docenti assegnati all’ambito territoriale; 

 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 artt. 21 e 33, comma 6, con la quale viene attribuita la precedenza 

nell’assegnazione alla sede dei docenti beneficiari di detti articoli; 

 

VISTE le Indicazioni operative del MIUR per la pianificazione delle attività e le indicazioni operative 

comunicate alle scuole con nota AOODGPER n. 28578 del 27/06/2017 

 

VISTA la nota del MIUR Prot AOODRVE – 0010299 del 30.06.2017 sulle procedure di avvio dell’anno 

scolastico 2016/17 – assegnazione del personale docente di ruolo; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 27 

novembre 2015 nel quale è indicata la pianificazione curricolare ed extracurricolare dell’Istituto per il triennio 

2016/2017 – 2018/2019 in cui vengono indicati i seguenti ambiti di sviluppo: 

 POTENZIAMENTO MATEMATICA 

 POTENZIAMENTO INGLESE 

 POTENZIAMENTO ITALIANO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL’INSEGNAMENTO DELLA 

LINGUA2 

 SOSTEGNO AGLI STUDENTI CON PARTICOLARI BISOGNI EDUCATIVI  

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

 

VISTO il Piano Triennale per l’Offerta Formativa nel quale oltre alle attività precedentemente elencate si 

individuano ulteriori attività di arricchimento dell’offerta formativa così come riportato nel documento (PTOF) 

(Piano dell’Offerta Formativa Triennale) pubblicato sul sito della scuola. 
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TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto, in 

particolare  dei seguenti obiettivi di processo: 

 Incentivare la programmazione multidisciplinare 

 Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate di matematica 

 Somministrare e valutare prove relative alle competenze di cittadinanza attiva; 

 Revisionare annualmente PAI 

 Elaborare specifici PDP per studenti stranieri 

 Predisporre il format per il Curriculum personale on-line per ogni studente 

 Incentivare la alfabetizzazione informatica delle famiglie 

 Favorire le esperienze di micro-lavoro 

 
 

 

RENDE NOTI 

 

i criteri (riferiti all’allegato A del Quadro Nazionale dei Requisiti da correlare alle competenze 

richieste) deliberati dal Collegio dei Docenti in data 18 maggio 2017 con delibera n. 20/2017 relativi 

all’assunzione del personale docente disponibile presso l’ambito territoriale veneto 0002 con 

conferimento di incarico triennale: 
  
 

Titoli 

1. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)  

2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento  

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

almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento  

 

 

Esperienze professionali 

1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale  

2. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione  

3. Tutor per alternanza scuola/lavoro  

 

 

 

Come previsto dalla comunicazione MIUR AOODRVE 100299 del 30/06/2017 e dalla comunicazione 

MIUR AOODGPER n. 28578 del 27/06/2017 questa dirigenza si atterrà ai successivi passaggi e alla 

tempistica prevista, pubblicando sul sito della scuola i relativi avvisi. (www.sanmicheli.gov.it ) 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Lina Pellegatta 

 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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