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Ai docenti dell’ambito territoriale  

di Ragusa 24 
 

 

 

 OGGETTO :  Individuazione dei docenti per il conferimento degli incarichi triennali  

                     da ambito territoriale a scuola 

 

 

                                         Il Dirigente Scolastico 

 

Visto l’art. 1 commi 79-82 della L. 107/2015 

Vista la Nota MIUR n. 16977 del 19/04/2017 

Vista l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio 

da ambito territoriale a scuola per l’a. s. 2017/2018 ed il relativo Allegato 

Vista la Nota MIUR n. 2609 del 22 luglio 2016 

Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n. 18 dell’ 11 maggio 2017 

Considerato il Piano Triennale dell’offerta formativa 

Tenuto conto del Piano di Miglioramento 

 

       

                                                       Comunica 

 

i criteri per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati sottoelencati 

 

A. I requisiti sono indicati senza un ordine di priorità. Il profilo dell’aspirante che 

include un numero maggiore di requisiti ha priorità rispetto al profilo con un 

numero minore di requisiti. 

B. In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, sarà considerato 

il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale. 

 

Di seguito i requisiti deliberati dal Collegio dei Docenti 

 

-in riferimento ai Titoli:   

 

1) Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche 

richieste; 

2) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti   

ricompresi nell’elenco di cui al DM 2 Marzo 2012, n. 3889; 
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3) Master universitari di primo e secondo livello; 

 

-in riferimento alle Esperienze Professionali: 

 

1) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 

2) Esperienza in progetti e attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione. 

3) Referente/coordinatore ORIENTAMENTO E/O VALUTAZIONE 
 

Le classi di concorso interessate alla chiamata diretta da parte del Dirigente 

Scolastico sono le seguenti: 

 

A005 Design del tessuto e della moda         1 

A010 Discipline grafico-pubblicitarie         1 

A012 Discipline Letterarie Istituti II Grado         2 

A050 Scienze Naturali, Chimica e Biologia         1 

A054 Storia dell’Arte         1 

 

I candidati interessati dovranno presentare la propria candidatura entro il 19/07/2017. 

Il Dirigente, esaminata la corrispondenza del Curriculum Vitae e di quanto dichiarato 

dal docente con i criteri prefissati in base alle esigenze della scuola, in coerenza con il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa e gli obiettivi di Miglioramento, all’esito 

dell’esame delle domande pervenute sulla base dei criteri indicati nella presente 

comunicazione, accertato che non sussistano cause di incompatibilità derivanti da 

rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con il docente 

individuato, trasmetterà la proposta di incarico tramite posta e-mail all’indirizzo di 

posta elettronica specificato dal docente nella candidatura.  

Ulteriori disponibilità o eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate 

dopo l’acquisizione dei movimenti predisposti dall’ambito territoriale di Ragusa. 

 

 

Modica, lì 8/7/2017 

 
 
                                                                     

Il Dirigente Scolastico 
( Prof. Sergio Carrubba ) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 


