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Prot. n.

2839 /07

Determina Dirigenziale del 4 luglio 2017
Criteri per l’individuazione delle Competenze richieste ai docenti per la copertura dei posti vacanti e disponibili
nell’organico dell’autonomia per il passaggio da Ambito Territoriale all’Istituto di Istruzione Superiore “Remo
Brindisi” di Lido degli Estensi.

Il Dirigente Scolastico
VISTO

l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al
Dirigente scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti
di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento per la copertura dei
posti vacanti dell’Istituzione scolastica;

VISTE

le note MIUR prot. n. 16977 del 16/04/2017 e prot. n. 28578 del
27/06/2017, contenentI indicazioni per le operazioni finalizzate alla proposta
di incarico ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento;

CONSIDERATO che l’Istituto d’Istruzione Superiore “Remo Brindisi” di Lido degli Estensi è
collocato nell’ambito n. 0005 della provincia di Ferrara per come statuito ai
sensi delle determinazioni ministeriali;
VISTA

la nota ministeriale AOODGPER16977 relativa all’IPOTESI di CCNI
concernente il passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola;

VISTO

l’esito della delibera del Collegio Docenti tenutosi in data 16/06/2017;

VISTO

il Piano triennale dell’Offerta Formativa, comprensivo del Piano di
Miglioramento da cui si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli
obiettivi di istruzione e formazione per l’intero triennio;

CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la
tempistica prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso
pubblico al quale hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi
nell’ambito territoriale n. 0005 della provincia di Ferrara;
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RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle predette note MIUR, di
procedere all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio
finalizzato alla verifica della piena corrispondenza del profilo professionale
del candidato con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano di
miglioramento;

DETERMINA
ai fini dell’esame comparativo delle candidature per il passaggio dei docenti trasferiti o
assegnati nell’Ambito Territoriale di pertinenza 0005 – Ferrara Est a scuola per l’a.s.
2017/18 I seguenti requisiti, scelti all’interno dell’elenco di cui alla Nota MIUR Prot. n. 16977
del 16/04/2017:

Requisiti
Titoli di Studio
1

Ulteriori abilitazioni all'insegnamento

2

Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al DM 2 marzo
2012, n. 3889

3

Pubblicazioni su tematiche coerenti con la Didattica per Competenze e le otto Competenze Chiave per
l’apprendimento permanente

Esperienze professionali
4

Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale

5

Tutor per alternanza scuola/lavoro

6

Referente per progetti in rete con altre scuole o istituzioni esterne

*Il Dirigente Scolastico
Massimiliano Urbinati
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del DLgs n. 39/1993
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