EDUCANDATO STATALE SS. ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0005674 DEL 24/07/2017

Firenze, 24 luglio 2017
Ai Docenti assegnati all’Ambito Territoriale 4
della Provincia di Firenze
Sito Web dell’Istituto
AVVISO
Ai fini dell’individuazione e affidamento di incarico triennale ai docenti della Scuola Secondaria di II Grado,
trasferiti o assegnati all’Ambito Territoriale n. 4 della Regione Toscana, in cui è collocato l‘ Educandato Statale
della SS. Annunziata di Firenze, a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia per
l’A.S. 2017/18 (Nota MIUR 28578 del 27 giugno 2017)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Dl. vo 297/94
Visto il DPR 275/99
Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82
Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il
conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Prot. Miur 2609 del 22/07/2016
Visto il PTOF per il triennio 2016/2019
Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione Scolastica
Visto il CCNI sul passaggio da Ambito Territoriale a Scuola per l’a.s. 2016/17
Vista la Nota 16977 del 19 aprile 2017 con la quale il MIUR fornisce indicazioni operative per l’applicazione
del suddetto CCNI ed indica la tempistica da rispettare
Tenendo in considerazione la Nota del 20.07.2017 con la quale l’A.T. di Firenze ha reso noti i posti disponibili
per la Scuola Secondaria Secondo Grado
Verificata la disponibilità dei seguenti posti che risultano vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia
(OD e potenziamento) dell’Istituzione scolastica, dopo le operazioni di mobilità del Personale Docente:
n.1 posto vacante di Materie Letterarie e Latino, classe A011, ex A051; n.2 posti vacanti di Matematica e
Fisica, classe A027, ex A049; n.1 posto vacante di Disegno e Storia dell’Arte, classe A017, ex A025;
COMUNICA
Quanto segue ai fini del passaggio da Ambito Territoriale a Scuola. Sono richiesti N.6 requisiti (in ordine
di priorità), come di seguito:
AREA DIDATTICA
1. Esperienza in progetti di Didattica Laboratoriale
2. Esperienza in progetti di Didattica Digitale
3. Didattica Metodologica Innovativa
4. Attività espressive
5. Esperienza in progetti e attività didattica Inclusiva orientata agli alunni con BES
6. Esperienze e attività progettuale di valorizzazione dei talenti degli studenti.
Per l’individuazione dei docenti si terrà inoltre conto di ulteriore abilitazione all’insegnamento, ulteriori titoli
universitari e/o specialistici posseduti, attinenti all’esperienza professionale richiesta.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Luciana Marchese
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993)

