LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Galileo Galilei”
via Perugia, 8 - 30027 – San Donà di Piave (VE)
Prot. n. (vedi segnatura)

San Donà di Piave, 11 luglio 2017

All’Albo
Aggiornamento dell’avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati
all’ambito territoriale definito dall’Ufficio Scolastico della Regione Veneto e per il
conferimento degli incarichi nel Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei di San Donà di
Piave (Ve)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 firmato l’11 aprile 2017;
VISTO il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti alle
scuole del 12 aprile 2017;
VISTA l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. 16977 del 19 aprile 2017 con la quale viene indicata la tempistica
assegnata ai collegi dei docenti e ai dirigenti scolastici per perfezionare gli atti di propria
competenza finalizzati alle operazioni di trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.
67 del 15/01/2016 nel quale sono indicati, la pianificazione curricolare ed extracurricolare
dell’Istituto per il triennio 2015/16- 2017/18, gli ambiti di sviluppo, i percorsi progettuali di
arricchimento dell’offerta formativa e le attività;
TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione
dell’Istituto;
VISTA la proposta di organico dell’autonomia per l’a.s. 2017/2018 predisposta dal dirigente
scolastico sulla base del numero degli alunni iscritti per l’a.s. 2017/2018 e comunicati al SIDI e del
numero complessivo delle classi richieste per l’a.s. 2017/2018;
VISTA la proposta presentata dal dirigente scolastico al collegio dei docenti del 15/06/2017 per
l’individuazione di requisiti coerenti con il PTOF e il PdM dell’Istituto da indicare nell’avviso per il
trasferimento dei docenti da ambito a scuola e dei criteri con cui sarà effettuata la comparazione
dei requisiti, nell’eventualità che presso questa istituzione scolastica, al termine delle operazioni
di mobilità, si verifichi la necessità di coprire posti disponibili con docenti trasferiti nell’ambito n.
16 – Venezia Orientale o successivamente assegnati dall’USR al medesimo ambito n 16;
VISTA la delibera relativa all’individuazione di detti requisiti e criteri assunta dal collegio dei
docenti in data 15/06/2017;
VISTO la comunicazione dell’UST di Venezia del 07/07/2017 di trasmissione del tabulato SIDI
relativo all’organico di diritto a.s. 2017/18;
VERIFICATA la disponibilità dei posti vacanti;
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AGGIORNA
l’avviso prot. 3124 del 07/07/2017, finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di
incarichi nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e
della nota MIUR Prot. n. 16977 del 19 aprile 2017, relativamente al numero e ai requisiti dei posti
disponibili.
I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione scolastica scrivente, sono
invitati a presentare la loro disponibilità in relazione ai posti di seguito indicati, che al momento di
emanazione dell’avviso risultano vacanti e disponibili:
• N. 1 posto classe di concorso A011 - Discipline letterarie e latino
• N. 1 posto classe di concorso A011 - Discipline letterarie e latino - Cattedra esterna h 11 Liceo
Galilei + h 7 Liceo Montale
• N. 1 posto classe di concorso A017 – Disegno e storia dell’arte - Cattedra esterna h 10 Liceo
Galilei + h 6 Da Vinci Portogruaro + h 2 Liceo XXV Aprile Portogruaro
• N. 1 posto classe di concorso A019 - Filosofia e Storia
• N. 2 posti classe di concorso A027 - Matematica e Fisica
• N. 1 posto classe di concorso A048 - Scienze motorie e sportive II grado - Cattedra esterna h
10 Liceo Galilei + h 8 Ipsar Cornaro
• N. 1 posto classe di concorso A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche - Cattedra esterna
h 15 Liceo Galilei + h 3 Liceo Montale
(N.B.: Il numero dei posti disponibili sarà “aggiornato con l’indicazione delle reali disponibilità a
seguito della pubblicazione dei movimenti” come previsto dall’ipotesi di CCNI in premessa)
Requisiti
I requisiti richiesti al personale docente per il trasferimento dall’ambito a questa istituzione
scolastica sono i seguenti :
Classe di
concorso

classe di
concorso A011
“Discipline letterarie
e latino”
Numero posti:
2

classe di
concorso A017
“Disegno e storia
dell’arte”
Numero posti:
1

Secondaria classe
di concorso A019
“Filosofia e Storia”
Numero posti:
1

Allegato A CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s.
2017/18
Titoli ed Esperienze professionali
Titoli :
1 – ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche
richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento;
2 – Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali specifiche richieste;
3 – specializzazione in Italiano L2, di cui all’art. 2 del D.M. 92/2016
Esperienze professionali:
1 – Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale:
2 – Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi
di integrazione/inclusione;
3 – Tutor per alternanza scuola /lavoro
Titoli :
1 – ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche
richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento;
2 – Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali specifiche richieste;
3 – specializzazione in Italiano L2, di cui all’art. 2 del D.M. 92/2016
Esperienze professionali:
1 – Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale:
2 – Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi
di integrazione/inclusione;
3 – Tutor per alternanza scuola /lavoro
Titoli :
1 – ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche
richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento;
2 – Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali specifiche richieste;
3 – specializzazione in Italiano L2, di cui all’art. 2 del D.M. 92/2016
Esperienze professionali:
1 – Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale:
2 – Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi
di integrazione/inclusione;
3 – Tutor per alternanza scuola /lavoro
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classe di
concorso A027
“Matematica e
Fisica”
Numero posti:
2

classe di
concorso A048
“Scienze motorie e
sportive II grado”
Numero posti:
1

classe di
concorso A050
“Scienze naturali,
chimiche e
biologiche”
Numero posti:
1

Titoli :
1 – ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche
richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento;
2 – Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche
richieste;
3 – Master universitari di I e II livello in:
- Didattica della Matematica e/o Fisica;
- Didattica e strumenti innovativi;
- Didattica metacognitiva e successo scolastico;
- Pedagogia e didattica per l’innovazione tecnologica;
- Psicopedagogia e didattica per i disturbi dell’apprendimento;
- Ambienti di apprendimento con tecnologie digitali;
- Didattica delle competenze.
Esperienze professionali:
1 – Insegnamento con metodologia CLIL
2 – Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale:
3 – Tutor per alternanza scuola /lavoro
Titoli :
1 – ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche
richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento;
2 – possesso della specializzazione sul sostegno
3 – specializzazione in Italiano L2, di cui all’art. 2 del D.M. 92/2016
Esperienze professionali:
1 – Insegnamento con metodologia CLIL
2 – Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale:
3 – Tutor per alternanza scuola /lavoro
Titoli :
1 – ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche
richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento;
2 – ulteriore abilitazione all’insegnamento;
3 – specializzazione in Italiano L2, di cui all’art. 2 del D.M. 92/2016
Esperienze professionali:
1 – Insegnamento con metodologia CLIL
2 – Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale:
3 – Tutor per alternanza scuola /lavoro

N.B. Tutti i requisiti dell’area delle Esperienze professionali dovranno essere puntualmente
autocertificati; l’eventuale documentazione dovrà essere prodotta su richiesta della Dirigente nella
fase dell’esame della candidatura.
Resta inteso che per tutti gli altri aspetti dell’avviso si rimanda a quanto dichiarato nel l’avviso
prot. 3124 del 07/07/2017 e alla nota prot 10869 del 06/07/2017 dell’USR VENETO.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica all’indirizzo:
www.liceoggalilei.gov.it .
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Teresa GOBBI
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cad e normativa connessa
Inc. istruttoria: M. Pagliaroto
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