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AVVISO
di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82
79
Triennio 2017/2020
Sanremo, 07.07.2017

All’ALBO ONLINE del sito istituzionale
Al DSGA
Il Dirigente scolastico

VISTO l’art. 1, commi 79-82
82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente scolastico il compito
di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito
nell’ambito territoriale di riferimento per la
copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia;
VISTA la nota MIUR 0016977 del 19.04.2017 di trasmissione dell’ipotesi di CCNI concernente il passaggio da
ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18;
VISTA la nota MIUR 0028578.27
28578.27-06-2017;
Considerato che l’Istituto l’ I.I.S. “C. Colombo” di Sanremo è collocato nell’Ambito Territoriale VII della
provincia di Imperia per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali;
VERIFICATI i posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia della presente istituzione scolastica di cui
/alla nota dell’06/,dell’USR-Liguria
Liguria- Ambito Territoriale per la Provincia Imperia;
VISTA la delibera del collegio docenti n. 22 del 16.05.2017
16.05.20
inerente i requisiti necessari per l’esame
comparativo dei candidati che presenteranno domanda di incarico triennale;
emana
il seguente AVVISO contenente proposte di incarico per il triennio 2017/20 ai docenti a tempo indeterminato
trasferiti o assegnati
ati nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico e ciò in coerenza con le
disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, a copertuta dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia
della presente istituzione scolastica.
Nella seguente TABELLA A sono riportate le cattedre (COI e COE) vacanti e disponibili per le operazioni di cui al
precedente articolo 1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107 e nell’ipotesi
di CCNI concernente
oncernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18 . Le cattedre vacanti e disponibili di
cui alla seguente tabella facenti parte dell’organico dell’autonomia di questa istituzione scolastica, sono comprensive
anche dei posti dell’organico
organico di potenziamento.
Il presente avviso potrebbe subire variazioni a seguito delle reali disponibilità rivenienti dalle operazioni di mobilità. In
tal caso si procederà ad integrare e/o modificare il presente avviso con indicazione degli ulteriori posti
p
in organico
delle medesime o altre classi di concorso. Ogni eventuale variazione sarà tempestivamente pubblicata all’ALBO ON
LINE dell’istituto. La pubblicazione sul sito istituzionale http://www.iiscolombo.org/ varrà a tutti gli effetti come
notifica agli interessati.
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Tabella A-CODICE UNICO DELL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA IMIS007004
Classe di
Denominazione
concorso
A-19
Filosofia e storia
A-20
A-37
A-50
A-66
B-14

Fisica
Costruz Tecnol e tecn Rappr
Grafica
Scienze nat, chim e biolog
Tratt testi dati applic informatica
Lab scienze e tecnol costruzioni

Tipologia
COI/COE
1 COE
10 h + 8 h
1 COI
1 COI

ISTITUTO DI COMPLETAMENTO
Liceo Scientifico “Aprosio” Ventimiglia

1 COI
1 COI
1 COI

Requisiti richiesti per tipologia di posto/cattedra
Al fine dell’assegnazione della cattedra i docenti a tempo indeterminato di ogni singola classe di concorso inseriti
nell’albo dell’ambito di cui all’art.1, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso dei requisiti/competenze
professionali, espressi non necessariamente in ordine di priorità, individuati con delibera del collegio docenti del
16/05/2017 in coerenza con il PTOF e con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento
(PDM) di questo Istituto, che di seguito si elencano:
Titoli
•
•
•

Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a
quello previsto per l'accesso all'insegnamento
Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del DM 92/2016
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2
marzo 2012, n. 3889

Esperienze professionali
•
•
•

Insegnamento con metodologia CLIL
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne

I docenti a tempo indeterminato interessati sono invitati a dichiarare dal 20 al 22 luglio 2017, tramite l’apposita
funzione resa disponibile su ISTANZE ONLINE, i requisiti in loro possesso e a inserire il CV.
Il presente avviso è affisso in data odierna all’ALBO PRETORIO ON-LINE del sito web dell’ I.I.S. “ C. Colombo”
http://www.iiscolombo.org/ . Dello stesso viene data evidenza sulla home page del medesimo sito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sergio Ausenda
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