Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE‘FERMO SOLARI’

Prot. n. 3506/2017
Oggetto:

Tolmezzo, 7 LUGLIO 2017
Avviso per l'individuazione dei docenti SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO trasferiti o assegnati all’ambito territoriale definito
dall’Ufficio Scolastico della Regione Friuli Venezia Giulia e il conferimento degli incarichi nella scuola Secondaria di Secondo grado dell’Istituto
ISIS F. SOLARI.

Il Dirigente Scolastico
VISTA
VISTO

la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i quali viene definito l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82,
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;

VISTA

la nota MIUR n. 4 del 27 giugno 2017 - Pianificazione delle attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo
indeterminato del personale docente per l'anno scolastico 2017/18. C.C.N.I. Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio di Istituto nel quale sono indicati, la pianificazione curricolare ed extracurricolare dell’Istituto per il
triennio 2016/19 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;

VISTO

l’organico assegnato all’Istituto ISIS F. Solari di Tolmezzo

VISTA

la proposta presentata dal dirigente scolastico al collegio dei docenti del 19 giugno 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. 7 o successivamente assegnati dall’USR
all’ambito n. 7;
VISTA

la delibera relativa all’individuazione di detti requisiti e criteri assunta dal collegio dei docenti in data19 giugno 2017
DISPONE

Ai fini dell’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati dagli ambiti territoriali alla scuola ed il conferimento degli incarichi nell’istituzione scolastica, la pubblicazione in data odierna all’albo dell’istituzione
scolastica dei Posti dell’organico dell’autonomia disponibili per la scuola secondaria di secondo grado, disponibili prima della Mobilità docenti – con indicazione dei requisiti e criteri oggettivi per l’esame
comparativo delle domande presentate alla scuola:
INSEGNAMENTO

CL CON

ORE CT

TIPO DI POSTO

N.
POSTI

SEDE

Chimica e tecnologie
chimiche

A34

18 COI

NORMALE

3

ISIS F. SOLARI

Disc. mecc e tecn

A-42

18 ORD

NORMALE

2

ISIS F. SOLARI

Educazione Motoria

A-48

18 COI

NORMALE

1

ISIS F. SOLARI

Scienze e Tecnologie
elettriche ed elettroniche

A-40

18 COI

NORMALE

2

ISIS F. SOLARI

Fisica

A-20

18 COI

NORMALE

1

ISIS F. SOLARI

Scienze e Tecnologie
informatiche

A-41

18 COI

NORMALE

1

ISIS F. SOLARI

REQUISITI CORRISPONDENTI ALLE COMPETENZE RICHIESTE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SUI POSTI VACANTI E DISPONIBILI
DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA COERENTI CON IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA ED IL PIANO DI MIGLIORAMENTO.


































esperienza di insegnamento nella scuola SECONDARIA presso Istituti Tecnici, professionali con esperienze di laboratorio
esperienze / competenze nella gestione degli alunni con bisogni educativi speciali (in particolare con DSA), nella didattica laboratoriale
competenze nell’uso delle tecnologie nella didattica
Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso - specializzazioni metodologiche
attività formative svolte entro il 30 giugno 2017 riconosciute (MIUR, UNIVERSITA', USR, istituzioni scolastiche) - metodologie didattiche
esperienza di insegnamento nella scuola SECONDARIA presso Istituti Professionali
esperienze / competenze nella gestione di percorsi di istruzione adulta
esperienza/competenze di alternanza scuola-lavoro
competenze nell’uso delle tecnologie nella didattica
progettazione per competenze e utilizzo di piattaforme multimediali
titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso - specializzazioni metodologiche
esperienza di insegnamento nella scuola SECONDARIA presso Istituti Professionali
esperienza di insegnamento nei percorsi IeFP
esperienze / competenze nella gestione degli alunni con bisogni educativi speciali esperienza/competenze in progetti di educazione allo sport e salute competenze nell’uso delle tecnologie nella didattica
Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso - specializzazioni metodologiche
esperienza di insegnamento nella scuola SECONDARIA presso Istituti Professionali e Tecnici
Competenze digitali
esperienza di didattica con uso delle TIC, in particolare I-PAD, app didattiche, classe virtuale etc.
Esperienze documentabili di didattica per competenze (progettazione, osservazione, certificazione)
esperienza di insegnamento nei percorsi IeFP
esperienza di didattica laboratoriale
esperienza di insegnamento nella scuola SECONDARIA presso Istituti Professionali
esperienza di insegnamento nei percorsi IeFP
esperienze / competenze nella gestione degli alunni con bisogni educativi speciali (in particolare con DSA)
esperienza/competenze nella didattica laboratoriale
competenze nell’uso delle tecnologie nella didattica
Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso - specializzazioni metodologiche
esperienza di insegnamento nella scuola SECONDARIA presso Istituti Professionali e Tecnici
Competenze digitali
esperienza di didattica con uso delle TIC, in particolare I-PAD, app didattiche, classe virtuale etc.
Esperienze documentabili di didattica per competenze (progettazione, osservazione, certificazione)
esperienza di insegnamento nei percorsi IeFP

Matematica

A-26

18 COI

NORMALE

2

ISIS F. SOLARI

Materie letterarie negli Istituti
di istruzione sec. di II grado

A-12

18 COI

NORMALE

2

ISIS F. SOLARI

Scienze naturali, chimica,
geografia, microbiologia

A-50

18 COI

NORMALE

2

ISIS F. SOLARI

Scienze e Mecc. Agr. E
Tecn. Di Gestione Aziendale
Fit. Ent. Agr.

A-51

18 COI

NORMALE

2

ISIS F. SOLARI

Lingua e civiltà straniera
(Inglese)

A-B24

18 COI

NORMALE

1

ISIS F. SOLARI

Esercitazioni agrarie

B-11

18 COI

NORMALE

1

ISIS F. SOLARI

Laboratorio di scienze e
tecnologie chimiche e
microbiologiche

B-12

18 COI

NORMALE

1

ISIS F. SOLARI

Laboratorio di scienze e
tecnologie elettriche e
elettroniche

B-15

18 COI

POTENZIAMENTO

1

ISIS F. SOLARI



esperienza di didattica laboratoriale



























esperienza di insegnamento nella scuola SECONDARIA presso Istituti Tecnici e professionali
esperienze / competenze nella gestione degli alunni con bisogni educativi speciali (in particolare con DSA)
esperienza/competenze nella didattica laboratoriale
competenze nell’uso delle tecnologie nella didattica
Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso - specializzazioni metodologiche
attività formative svolte entro il 30 giugno 2017 riconosciute (MIUR, UNIVERSITA', USR, istituzioni scolastiche) - metodologie didattiche
esperienza di insegnamento nella scuola SECONDARIA presso Istituti Tecnici e professionali
esperienze / competenze nella gestione degli alunni con bisogni educativi speciali (in particolare con DSA)
esperienza/competenze nella didattica laboratoriale
competenze nell’uso delle tecnologie nella didattica
Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso - specializzazioni metodologiche
attività formative svolte entro il 30 giugno 2017 riconosciute (MIUR, UNIVERSITA', USR, istituzioni scolastiche) - metodologie didattiche
esperienza di insegnamento nella scuola SECONDARIA presso Istituti Professionali
esperienze / competenze nella gestione di percorsi di istruzione adulta
esperienza/competenze nella didattica laboratoriale
competenze nell’uso delle tecnologie nella didattica
progettazione per competenze e utilizzo di piattaforme multimediali
titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso - specializzazioni metodologiche
attività formative svolte entro il 30 giugno 2017 riconosciute (MIUR, UNIVERSITA', USR, istituzioni scolastiche) - metodologie didattiche
esperienza di insegnamento nella scuola SECONDARIA presso Istituti Professionali e tecnici
esperienza di insegnamento nei percorsi IeFP
esperienze / competenze nella gestione degli alunni con bisogni educativi speciali
esperienza/competenze nella didattica laboratoriale
competenze nell’uso delle tecnologie nella didattica
attività formative svolte entro il 30 giugno 2017 riconosciute (MIUR, UNIVERSITA', USR, istituzioni scolastiche) - metodologie didattiche e metodologie
laboratoriali
esperienza di insegnamento nei percorsi IeFP
esperienza/competenze nella didattica laboratoriale
competenze nell’uso delle tecnologie nella didattica
esperienze di affiancamento docenti percorsi CLIL
progettazione per competenze e utilizzo di piattaforme multimediali
Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso – specializzazioni metodologiche
esperienza di insegnamento nella scuola SECONDARIA presso Istituti Professionali
esperienza di insegnamento nei percorsi IeFP
esperienza/competenze nella didattica laboratoriale
competenze nell’uso delle tecnologie nella didattica
titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso - specializzazioni metodologiche
attività formative svolte entro il 30 giugno 2017 riconosciute (MIUR, UNIVERSITA', USR, istituzioni scolastiche) - metodologie didattiche e metodologie
laboratoriali
esperienza di insegnamento nella scuola SECONDARIA presso Istituti Professionali
esperienza di insegnamento nei percorsi IeFP
esperienza/competenze nella didattica laboratoriale
competenze nell’uso delle tecnologie nella didattica
titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso - specializzazioni metodologiche
attività formative svolte entro il 30 giugno 2017 riconosciute (MIUR, UNIVERSITA', USR, istituzioni scolastiche) - metodologie didattiche e metodologie
laboratoriali
Coordinamento e FS area informatica
Competenze informatiche, digitali, uso delle reti, gestione aule informatiche
Costruzione/gestione piattaforme per l’insegnamento/apprendimento























Laboratori di fisica

Laboratorio di scienze e
tecnologie meccaniche

Laboratorio di tecnologia del
legno

B-03

B-17

B-26

18 COI

18 COI

18 COI

NORMALE

NORMALE

NORMALE

1

2

2

ISIS F. SOLARI

ISIS F. SOLARI

ISIS F. SOLARI























esperienza di didattica con uso delle TIC, in particolare I-PAD, app didattiche, classe virtuale etc.)
Esperienze documentabili di didattica per competenze (progettazione, osservazione, certificazione)
esperienza di insegnamento nei percorsi IeFP e istruzione adulta
esperienza di insegnamento nella scuola SECONDARIA presso Istituti Professionali
esperienza di insegnamento nei percorsi IeFP
esperienza/competenze nella didattica laboratoriale
competenze nell’uso delle tecnologie nella didattica
titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso - specializzazioni metodologiche
attività formative svolte entro il 30 giugno 2017 riconosciute (MIUR, UNIVERSITA', USR, istituzioni scolastiche) - metodologie didattiche e metodologie
laboratoriali
esperienza di insegnamento nella scuola SECONDARIA presso Istituti Professionali
esperienza di insegnamento nei percorsi IeFP
esperienza/competenze nella didattica laboratoriale
competenze nell’uso delle tecnologie nella didattica
titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso - specializzazioni metodologiche
attività formative svolte entro il 30 giugno 2017 riconosciute (MIUR, UNIVERSITA', USR, istituzioni scolastiche) - metodologie didattiche e metodologie
laboratoriali
esperienza di insegnamento nella scuola SECONDARIA presso Istituti Professionali
esperienza di insegnamento nei percorsi IeFP
esperienza/competenze nella didattica laboratoriale
competenze nell’uso delle tecnologie nella didattica
titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso - specializzazioni metodologiche
attività formative svolte entro il 30 giugno 2017 riconosciute (MIUR, UNIVERSITA', USR, istituzioni scolastiche) - metodologie didattiche e metodologie
laboratoriali

delibera inoltre
i seguenti correlati criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno presentato domanda
 prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Manuela Mecchia

