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Prot. N. ' 93 6 del

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il dlgs97l94;,
Visto il OpF.ZlSDg recante "norme in materia di autonomia delle istituzioni scolatiche";

visto il dlgs. 164/01;
Vista la legge 107115.,

visto il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per I'a.s. 20I'7718

vista l'OM n.221 del121412017;'

Vista la Nota n. 1697l del19.4.1j con la quale il Miur fornisce indicazioni operative per l'applicazione del

suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare ;

visto I'allegato A al sopracitat; CCNI contenente il quadro nazionale requisiti da correlare alle competenze

professionali richieste;
Vista la Nota MIUR n.2g5iB del2i .6.1'7 avente per oggetto "Pianificazione delle attività e indicazioni operative'

passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambitop e assunzioni a tempo indeterminato del personale

docente per I'a.s. 20'17118;
visto il PTOF e il fabbisogno di organico dell'autonomia in esso indicato;

Vista la delibera n. 4 del Collegio del 16.5.17;

In attesa della definizione del numero di posti vacanti e disponibili a termine delle operazioni di mobilità

da parte dell'USR
EMANA

Il presente awiso frnalizzato alla pubblic azione dei criteri e dei requisiti richiesti ai docenti al fine del passaggio

daìl,ambito territoriale n. 22 - Na alla Istituzione Scolastica "IS MARCO POLLIONE VITRUVIO" di

Castellammare di Stabia che sono i seguenti:
TITOLì

1. Certificazioni linguistiche pari almento al livello 82
2. Ulteriori titoli di studio coérenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello

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

3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti di sostegno);

ESPERIENZE PROFESSIONALI

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

2. Esperienza in progetti ed attività di insegnamento relativamente a percorsi di

integrazione/inclusione
3. Insegnamento con metodologia CLIL
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