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DETERMINA prot. N. 3532/3.2.c di martedì 20 giugno 2017
Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale definito dall’Ufficio
Scolastico della Regione Piemonte e il conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica SCUOLA
SECONDARIA SECONDO GRADO I.T.T. “G. FAUSER” di Novara.
Il giorno martedì 20 giugno 2016 alle ore 11.15, nell’Ufficio DSGA dell'Istituto "G. FAUSER" di
NOVARA, il dirigente scolastico rappresentante legale pro-tempore dell’ITT G. Fauser di Novara,
DETERMINA
Criteri oggettivi per l'esame comparativo dei requisiti.
Al fine di svolgere l'esame comparativo dei requisiti dei candidati, si redigerà una graduatoria per ciascuna classe
di concorso per la quale si determinano una o più disponibilità, formulata secondo la seguente tabella:
Titoli
1. ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a
quello previsto per l’insegnamento.
2. ulteriore abilitazione all’insegnamento.
3.certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al D.M. 2
marzo 2012, n, 3889.
4.Esperienze professionali
5. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
6. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione.
1 punto per ogni titolo/esperienza documentata.
A parità di punteggio prevale l’anzianità anagrafica.
Il Dirigente scolastico, dopo aver esaminato la documentazione inviata, averne considerato la congruenza con i
requisiti definiti da presente avviso, redigerà la graduatoria per ciascuna delle cattedre effettivamente disponibili
ed invierà la proposta di contratto ai docenti individuati sulla base del maggior punteggio attraverso l'indirizzo email comunicato. La data di tale invio è subordinata alle indicazioni operative che saranno impartite dal MIUR.
Avverso la determina è ammesso ricorso nei termini, modalità e tempistica prevista dalla
Normativa vigente.
Novara, martedì 20 giugno 2017, ORE 11.15
Ufficio DSGA ITT G. Fauser

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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