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Prot. n. 4081/C21

Pioltello, 27 maggio 2017
Al Sito web
A tutti gli interessati
Agli Atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
recante“Norme un materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTA

la Legge n. 107/2015, art. 1 commi 78,79,80,81,82, “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”;

VISTA

nota del MIUR AOODGPPER16977 del 19/04/2017 relativa all’ipotesi di
CCNI per l’a.s. 2017/18, ai sensi dell’art. 1, commi 79 e successivi;

VISTI

gli indirizzi del Dirigente Scolastico assegnati al Collegio Docenti per
l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto;

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto;

VISTO

il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);

VISTO

il Piano di Miglioramento dell’Istituto (PdM);

ACQUISITA la delibera del collegio dei docenti n. 37 dell’11/05/2017 concernente i
requisiti per la chiamata diretta dei docenti;

EMANA

I requisiti per la comparazione delle candidature per i posti di scuola primaria, posti
comune e di sostegno e per i posti di scuola dell’infanzia, posti comune e di sostegno, che
si renderanno vacanti e disponibili presso l’Istituto Comprensivo Mattei Di Vittorio di
Pioltello.
TITOLI POSTO COMUNE SCUOLA PRIMARIA
1. Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016;
2. Possesso della specializzazione sul sostegno;
3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889.
ESPERIENZE POSTO COMUNE SCUOLA PRIMARIA
1. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione;
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
3. Referente per progetti in rete con altre scuole e con istituzioni esterne.
TITOLI POSTO COMUNE SCUOLA INFANZIA
1.
2.
3.

Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016;
Possesso della specializzazione sul sostegno;
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889:

ESPERIENZE POSTO COMUNE SCUOLA INFANZIA
1.
2.
4.

Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
Referente per progetti in rete con altre scuole e con istituzioni esterne.

TITOLI SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA
1. Possesso della specializzazione sul sostegno
2 . Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016
4. Certificazioni linguistiche pari almeno allivello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
ESPERIENZE SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA
1. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi
di integrazione/inclusione

2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
3 Referente per progetti in rete con altre scuole e con istituzioni esterne.
TITOLI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA
1. Possesso della specializzazione sul sostegno
2. Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016
3 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
ESPERIENZE POSTO COMUNE SCUOLA INFANZIA
1.

Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
3. Referente per progetti in rete con altre scuole e con istituzioni esterne.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Merone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

