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Prot. n. 2795 Patemò 2910712016

Avviso pubblico per I'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il
conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti i commi 79-82 della legge 107115;
Vista la nota miur.aoodpit 2609 del 22-07 -2016;
Visto il Rapporto Di Autovalutazione approvato dagli organi competenti e pubblicato sul sito della
scuola
Visto il Piano Di Miglioramento approvato dagli organi competenti e pubblicato sul sito della scuola
Visto il Piano Dell'offerta Triennale 2016-19 approvato dagli organi competenti e pubblicato sul sito
della scuola Considerata la necessità di reclutare personale idoneo alla realizzazione del piano di
miglioramento e coerentemente con il piano dell'offerta triennale 2016-1.9
Visto Decreto Prot.n.1 1305 del2810712016 Ambito Territoriale Catania relativo a mobilità e
recl utamento scuola dell' inlanzia
Considerato che in organico di diritto per la scuola dell'infanzia sono state assegnate n 15 unità e che
occorre coprire n 1 posto disponibile

EMANA

Awiso per la copertura n.1 posto comune disponibile scuola dell'infanzia.

Art 1. Oggetto
Le premesse sono parte integrante del presente awiso.
Le procedure di selezione per n 1 posto di scuola dell'infanzia così articolate:
per titoli ed eventuale colloquio con il Dirigente Scolastico.

Art 2. Ammessi alla partecipazione
Sono ammessi a partecipare tutti i docenti trasferiti all'Ambito n 7 della provincia di Catania a seguito
delle operazioni di Mobilità per l'a.s.2016-17 per I'insegnamento di posto comune

Art 3. Modalità di partecipazione
I docenti in possesso dei requisiti di cui all'art 2 del presente awiso potranno presentare istanza in
carta semplice in lormato PDFA e accompagnata da copia fotostatica di documento di riconoscimento
in corso di validità. Inoltre dovrà essere allegato Curriculum Vita e compilato su lormato europeo e

completo in ogni parte. Verranno presi in considerazioni le esperienze e i titoli documentati con
accùratezza e completezza per i quali I'amministrazione potrà effettuare riscontro. È possibile allegare
documentazione comprovante le esperienze e i titoli.
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An. 4. Criteri di selezione
Le istanze nei modi descritti al precedente punto saranno valutate secondo i seguenti criteri coerenti
con il Piano dell'Offerta Triennale delf istituzione.

a- ESPERIENZE PROF,ESSIONALI
Esperienze di didattica innovativa punti 2 per ogni esperienza realizzata negli ultimi 5

annl
Esperienze di didanica digitale punti 2 per ogni esperienza realizzata negli ultimi 5

anni
Partecipazione ad Attivita./progetti in aree a forte rischio di dispersione

punti I per ogni esperienza realizzata negli ultimi 5
anni

Svolgimento di incarichi/ realizzazione di attività nella qualità di referente/coordinatore
punti 1 per ogni esperienza realizzata negli ultimi 5

anni

punti 1 per ogni corso:
punti 3 se con superamento di esame finale
punti 5 per ogni master

b. Corsi di formazione/master in tematiche connesse all'inclusione di almeno 40 ore
punti 1 per ogni corso;
punti 3 se con superamento di esame finale
punti 5 per ogni master

c- COLLOOUIO
Capacità relazionale
Capacità comunicativa
Disponibilità all' innovazione

Art 5. Tempistica
Le istanze dovranno pervenire alla casella di posta elettronica della scuola ctee06800n@istruzione.it
- o di posta elettronica certificataCTEE06B00N@PEC.ISTRUZIONE.IT entro e non oltre le ore 12,00
del 4 agosto 2016.
Giorno 08 agosto alle ore 9,00 saranno realizzati eventuali colloqui con i docenti che si
collocheramo in posizione utile per la copertura dei posti ed ulteriori n 3 candidati. Della graduatoria
prorwisoria verrà data comunicazione sulla homepage del sito istituzionale
http: //www.2circolopatern.gov.it e non verrà inviata comunicazione personale agli aventi dìritto.
Mancata presentazione al colloquio non costituisce rinuncia.

NAZIONALD E TITOLI CULTURALI
a. Corsi di fòrmazione master in didattiche innovative di almeno 40 ore
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Entro il 09 agosto 2016 I'ufficio comunicherà via mail formale proposta di incarico che dovrà essere

accettata entro Ie ore 23,59 del giorno 12 agosto 2016 al hne di consentire entro il 18 agosto 2016
all'istituzione la chiusura delle procedure di competenza.

Art 6. Nota di salvaguardia
Il numero di posti di cui al presente awiso può subire variazioni a seguito di eventuali nuove
assegnazioni da parte dell'ambito territoriale di Catania.

Art 7. Pubblicità degli ani
Il presente awiso e tutti gli atti relativi agli incarichi assegnati, di cui al comma 80, ultimo periodo,
saranno pubblicati sulla homepage e sull'albo pretorio del sito istituzionale
http :/ /i.r.ww. 2ci rcolopatern. gov.i t
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