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AVVISO
Ad integrazione dell’avviso prot.2542-07 del 3 agosto 2017,
VISTO l’avviso MIUR del 7 agosto 2017 sostitutivo del precedente del 2 agosto 2017,
si comunicano le nuove tempistiche relative alle procedure di individuazione per competenze da parte del
dirigente scolastico relative alla seconda fase di assegnazione da ambito a scuola.
Modalità e termini di scadenza della candidatura
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
essenziali di ammissione.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di
identità valido e il Curriculum Vitae in formato europeo.
La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno
08/08/2017
esclusivamente
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
(PEC)
LOPS02000T@PEC.ISTRUZIONE.IT. L’Istituto declina ogni responsabilità per la perdita di comunicazioni
imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Termine per la proposta d’incarico
Il dirigente scolastico invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro le ore 12.00 del giorno
09/08/2017.
Termine per l’accettazione da parte del docente
Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail, la propria accettazione della
proposta entro le ore 12.00 del giorno 10/08/2017.
L’Istituto Scolastico si riserva la facoltà di modificare, sospendere, annullare o revocare il presente avviso
per eventuali e motivate ragioni.

Per tutto quanto non rettificato e/o integrato nel presente avviso, si rimanda agli avvisi precedenti
(27giugno e 8 luglio 2017 (note ministeriali e avviso del Dirigente Scolastico prot. 2414-07, determina e
avviso del dirigente scolastico prot. 2274, a cui si rimanda per premesse e informazioni); 12 luglio 2017 e 20
luglio 2017 (avvisi prot. 2430-07 e prot. 2486-07); Avviso prot.2542-07 del 3 agosto 2017).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Valentina Gambarini
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

ALLEGATO
POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO
IL LICEO STATALE “G.NOVELLO” DI CODOGNO
A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI PASSAGGIO DA AMBITO A SCUOLA DEL PERSONALE DOCENTE CHE HA
OTTENUTO ASSEGNAZIONE SU AMBITO TERRITORIALE
•

Classe di concorso A019 (FILOSOFIA E STORIA) - cattedre n. 1

Requisiti richiesti
1)
2)
3)
4)
5)
6)

•

Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui
al DM 2 marzo 2012, n. 3889 7;
Insegnamento con metodologia CLIL;
Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari;
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
Tutor per alternanza scuola/lavoro;
Master universitari di l e Il livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze
professionali specifiche richieste).
Classe di concorso A026 (MATEMATICA)- cattedre n. 1

Requisiti richiesti
1)

6)

Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui
al DM 2 marzo 2012, n. 3889 7;
Insegnamento con metodologia CLIL;
Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari;
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
Master universitari di l e Il livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze
professionali specifiche richieste);
Tutor per alternanza scuola/lavoro.

•

Classe di concorso AC24 (LINGUA E CULTURA STRANIERA-SPAGNOLO) - cattedre n. 1

2)
3)
4)
5)

Requisiti richiesti
1)

Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari;

2)
3)
4)
5)
6)

•

Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
Tutor per alternanza scuola/lavoro;
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui
al DM 2 marzo 2012, n. 3889 7;
Insegnamento con metodologia CLIL;
Master universitari di l e Il livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze
professionali specifiche richieste).
Classe di concorso A50 (SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG) - cattedre n. 1

Requisiti richiesti
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui
al DM 2 marzo 2012, n. 3889 7;
Insegnamento con metodologia CLIL;
Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari;
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
Tutor per alternanza scuola/lavoro;
Master universitari di l e Il livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze
professionali specifiche richieste).

Come indicato nella determina prot. 2274 pubblicata su questo sito in data 27/06/2017, nell’analisi delle
domande di disponibilità che perverranno all’istituto entro la scadenza prevista saranno applicati i seguenti
criteri di valutazione e di comparazione:
- requisiti indicati (sono elencati in ordine di priorità per ciascuna classe di concorso)
- in caso di parità di Esperienze/Titoli/Attività Formative posseduti dai docenti, sarà inviata la proposta di
incarico al docente in migliore posizione nella graduatoria della procedura di mobilità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Valentina Gambarini
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

