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Prot. 3901/07-C2
Determina

Dei criteri per l’individuazione dei docenti a tempo indeterminato
ai sensi del’art. 1 commi 18, 79-82 L. n° 107/2015
(Ambito n.22 provincia di Palermo) Scuola primaria
VISTO l’art. 1 della legge n°107/2015ed in particolare i commi 18 e da 79 a 82;
VISTE le disposizioni MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione emanate con provvedimento prot. n° 2609 del 22/07/16 avente per oggetto
“Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti
territoriali e il conferimento degli incarichi nelle Istituzioni scolastiche”;
VISTO il proprio Atto di indirizzo disponibile su www.icmontemaggiorebelsito.gov.it
VISTO il Piano dell’offerta formativa triennale Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta

del 13/01/2016 con delibera n 26 e adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
15/01/2016 disponibile su www.icmontemaggiorebelsito.gov.it

VISTO

il

Piano

di

Miglioramento

www.icmontemaggiorebelsito.gov.it

allegato

al

P.T.O.F.

triennale

disponibile

su

VISTO il Rapporto di autovalutazione sperimentale per la scuola primaria pubblicato sulla
piattaforma MIUR “Scuola in chiaro”;
PRESO atto dell’organico di diritto dei docenti di scuola primaria assegnato dal superiore MIUR ed
indicato nella piattaforma ministeriale SIDI;
VISTI i titolari sui posti dell’organico dell’autonomia della Scuola ad oggi assegnati dal superiore
MIUR ed indicati nella cit. piattaforma;
PRESO ATTO che la scuola ha effettuato un notevole investimento relativo all’acquisto di dotazioni
informatiche e che il PTOF ne prevede l’utilizzo nella pratica didattica quotidiana;
PRESO ATTO della necessità di assicurare l’insegnamento della lingua inglese in tutte le classi della
scuola primaria;

DETERMINA
Articolo 1 (Indizione selezione)
1.1
E’ indetto l’avvio della procedura prevista dai commi 79-82 della L.107/2015 per la
copertura di n°2 posti vacanti di lingua inglese di cui in premessa nell’Organico dell’autonomia,

al fine di realizzare il proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa in coerenza con i bisogni
degli alunni, con i risultati del Rapporto di autovalutazione e con il Piano di Miglioramento.
1.2 Il numero dei posti disponibili sarà specificamente indicato nell’avviso di cui al successivo
punto 4.
1.3 La selezione di che trattasi è riservata al personale docente di scuola Primaria statale
assegnato all’Ambito territoriale n.22 della Provincia di Palermo, tipo posto comune, al fine di
ottenere l’incarico di docenza per la copertura dei posti disponibili per il triennio 2016/19
rinnovabile alle condizioni previste dall’Art. 1, comma 80 della L.107 del 2015 ;
1.4 La selezione verrà effettuata previo apposito avviso pubblicato su albo pretorio del sito
istituzionale dell’istituto all’indirizzo www.icmontemaggiorebelsito.gov.it e inviato per
conoscenza alle istituzioni scolastiche della provincia e all’A.T. di Palermo.

Articolo 2 (Criteri di ammissione e presentazione delle domande)
2.1
Tenuto conto delle motivazioni espresse in premessa, per l’individuazione del
personale di cui all’art.1 vengono stabiliti i seguenti criteri:
Esperienze
a – documentata conoscenza ed esperienza di insegnamento della lingua inglese;
b – documentata esperienza di didattica digitale;
c– documentata esperienza di attività di potenziamento linguistico rivolta agli alunni
Titoli di studio , culturali e certificazioni

d– Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria e/o possesso di titolo
di studio o certificazione linguistica che ne consentano l’insegnamento;
e– certificazioni informatiche;
f– possesso di titoli di studio, lingua inglese.
Attività Formative
g – Frequenza di attività formative di almeno 40 ore afferenti all’area didattico
metodologico, e relative a didattiche innovative e trasversali.
2.2
Le candidature dei docenti redatte secondo il modello che verrà allegato all’Avviso,
sottoscritte dagli aspiranti, devono pervenire unicamente in formato PDF esclusivamente via email al seguente indirizzo : paic825006@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 23,59 del
04/08/2016.
2.3 Le istanze, preferibilmente corredate da curriculum vitae in formato europeo, dovranno
evidenziare il tipo di posto indicato nell’avviso e specificare la corrispondenza ai criteri ivi
indicati.
Art 3 (Valutazione delle candidature)
3.1
Tutte le istanze, pervenute in tempo utile, verranno esaminate dal Dirigente
Scolastico che individuerà, per ciascun posto il docente che sarà in possesso del maggior

numero di esperienze e titoli di studio indicati all’articolo due. In subordine si terrà conto della

frequenza delle attività formative di cui all’articolo precedente.
3.2 A parità di possesso dei criteri dati, la precedenza è determinata in base al maggior
punteggio assegnato dall’U.S.R. all’istanza di mobilità per l’a.s.2016-2017.
3.3 A parità di punteggio e possesso dei criteri, verrà data precedenza a chi ha la maggiore
anzianità anagrafica.
3.4 La procedura di selezione prevede lo svolgimento di un colloquio finale al quale verrà
ammesso un numero di candidati non superiore al doppio dei posti disponibili indicati
nell’avviso. Tale colloquio riguarderà l’esame e l’approfondimento dei criteri indicati nell’art.2.
Art.4 (Schema di Avviso)
4.1 Lo schema di avviso è allegato alla presente determina e ne costituisce parte
integrante.
Art.5 (Disposizioni finali)
5.1
L’eventuale annullamento della presente determina ovvero della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto costituisce espressamente causa di risoluzione
del contratto al pari dell’eventuale riduzione dei posti di organico nel corso del triennio
di riferimento del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott..ssa Anna Geraci)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93

Pubblicata

in

data

01/08/2016

www.icmontemaggiorebelsito.gov.it;

sul

sito

della

scuola,

