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Al sito web  

Agli atti dell’ I.C. di RIPI  

 

 Oggetto Passaggio da ambito territoriale a scuola a.s. 2017-2018 personale  docente di sostegno  

scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. 

 

Il dirigente scolastico  

 

Vista la legge 107/2015 

Visto il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’ a.s. 2017-2018 

Visto il DPR 275/99; 

Visto il Dl.vo 297/94 

Vista l’ O.M. 221 del 12 aprile 2017-06-29 Vista la nota MIUR n. 16977 del 19 aprile 2017; 

Visto il Ptof per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 15 gennaio 2016; 

Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica; 

Considerata la delibera n.41  del Collegio dei docenti del 18 maggio 2017 

Considerato che risultano alla data di emissione del presente avviso, vacanti e disponibili 

nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica, i seguenti posti: 

• 3  cattedre  di  sostegno nella scuola primaria  

• 2 cattedre di italiano, storia, geografia scuola secondaria di I grado (A-22) (h18) 

• 1 cattedra di matematica e scienze (A-28) ( h 18)  

• 1 cattedra di sostegno scuola secondaria di I grado (h18) 

REQUISITI RICHIESTI 

 

SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA  E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 

1. ESPERIENZE- AREA DELLA DIDATTICA  
-Didattica innovativa (laboratoriale, cooperativa, inclusiva, per competenze…)anche tramite 

utilizzo di tecnologie multimediali- Esperienze effettuate;  

-Attività espressive (teatro,musica, danza, motoria) Esperienze  effettuate;  

-Attività nel campo della disabilità e dei disturbi specifici dell’apprendimento, prevenzione del 

disagio e/o del Bullismo -Esperienze  effettuate;  
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Per ogni esperienza, indicare la tipologia, la durata e la sede in cui è stata effettuata.  

2. ATTIVITA’   FORMATIVE  
Attività formative specifiche relative all’area  dell’accoglienza e dell’inclusione;  

-Titoli formativi specifici, certificati secondo le modalità e tempi definiti dalla nota MIUR n° 2609 

del 22 luglio 2016.  

3.  TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI  

-Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento e/o Master su tematiche didattico-

metodologiche coerenti ; 

- Certificazioni Informatiche 

4. COERENZA DEI CRITERI CON PTOF E PDM.  

Il  PTOF  e il PDM della nostra scuola prevedono che l’ attività didattica  potenzi, l’ esperienza 

laboratoriale improntata al problem solving e al coding.  

N.B. saranno valutati come titoli preferenziali Corsi perfezionamento e/o  master su metodologie 

didattiche  innovative (didattica per competenze, didattica laboratoriale, problem solving, didattica 

multimediale, didattica inclusiva.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 

1. ESPERIENZE - AREA DELLA DIDATTICA   
-Didattica innovativa (laboratoriale, cooperativa, inclusiva, per competenze…)anche tramite 

utilizzo di tecnologie multimediali- Esperienze effettuate; 

Attività espressive (teatro,musica, danza, motoria) Esperienze  effettuate 

;Attività nel campo della disabilità e dei disturbi specifici dell’apprendimento, prevenzione del 

disagio e/o del Bullismo -Esperienze  effettuate 

Per ogni esperienza, indicare la tipologia, la durata e la sede in cui è stata effettuata.  

 2.  ATTIVITA’   FORMATIVE  
-Attività formative specifiche relative all’area  dell’accoglienza e dell’inclusione;  

Titoli formativi specifici, certificati secondo le modalità e tempi definiti dalla nota MIUR n° 2609 

del 22 luglio 2016.  

3. TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI:  
-Ulteriori titoli universitari, oltre quello dell’accesso coerenti con l’insegnamento  

4. COERENZA DEI CRITERI CON PTOF E PDM.  

Il  PTOF  e il PDM della nostra scuola prevedono che l’ attività didattica  potenzi, l’ esperienza 

laboratoriale improntata al problem solving e al coding.  

N.B. saranno valutati come titoli preferenziali Corsi perfezionamento e/o  master su metodologie 

didattiche  innovative (didattica per competenze, didattica laboratoriale, problem solving, didattica 

multimediale, didattica inclusiva.  

 

CRITERI PER L’ ESAME COMPARATIVO  DEI REQUISITI  

Ai fini della comparazione sono individuati quali criteri oggettivi per l’ esame 

comparativo  dei requisiti dei candidati che hanno presentato domanda  i seguenti : 

a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla 

scuola 

b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con 

maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di 

merito/di esaurimento 



 
c) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candidato 

con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie 

di merito/di esaurimento.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

Con successivo avviso saranno comunicate le modalità e le tempistiche per la 

presentazione delle candidature e dei curricula vitae da parte dei docenti con contratto a 

tempo indeterminato titolari dell’ Ambito 18 

Il presente Avviso è pubblicato all’ albo on line del sito web dell’ I.C. di Ripi nonché sull’ 

home page  dello stesso e sarà aggiornato , con l’ indicazione delle reali disponibilità e 

con la definizione delle procedure da seguire per la presentazione delle candidature , a 

seguito della pubblicazione degli esiti delle operazioni di mobilità a.s. 2017/2018 

 

    

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Vincenzina Irene Sabetta) 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUTIVA  A MEZZO STAMPA 

AI SENSI DELL’ART.3 COMMA 2  DEL D.lgs n. 39/1993 

 


