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All’Ambito Territoriale di Palermo
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Palermo
Ai Docenti interessati
All’ALBO on line
Atti
Sito web
SEDI

Oggetto: Pubblicazione criteri per chiamata diretta dei docenti titolari di Ambito 18 - Liceo
Linguistico “Ninni Cassarà”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.lgs 297/94;
VISTO il D.P.R. 275/99;
VISTO l’art. 1 della Legge 107/2015 ed in particolare i commi 18 e 79-82;
VISTA l’O.M. n. 221/2017 relativa alla Mobilità del Personale Docente, Educativo e ATA per l’Anno
Scolastico 2017/2018;
VISTO il CCNI sul passaggio da Ambito Territoriale a Scuola per l’Anno Scolastico 2017/2018, ai sensi
dell’art. 1, comma 79 e successivi della Legge 13 Luglio 2015, n. 107;
VISTO l’allegato A al succitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti da correlare alle
competenze richieste;
VISTA la nota MIUR n. 16977 del 19 Aprile 2017, contenente indicazioni operative e tempistica per
l’applicazione del suddetto CCNI;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa disponibile sul sito www.linguisticocassara.gov.it nel
quale sono indicati la pianificazione curricolare ed extracurricolare dell’Istituto per il triennio 2016-2019, gli
ambiti di sviluppo, i percorsi progettuali di arricchimento dell’offerta formativa e le attività;
VISTO il Piano di Miglioramento allegato al P.T.O.F. di questa Istituzione Scolastica;
TENUTO CONTO delle priorità e dei traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto;
VISTI i requisiti e i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti in data 15/06/2017 per l’individuazione

dei docenti;

RENDE NOTO
il presente Avviso riguardante i requisiti per la chiamata diretta dei docenti titolari dell’Ambito 18
per l’Anno Scolastico 2017/2018, per il Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” con sedi a
Palermo, Cefalù e Terrasini come di seguito indicati:
Titoli
1. Certificazioni linguistiche di livello B1 o B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al
D.M. 2 marzo 2012, n. 3889
2. 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. Insegnamento con metodologia CLIL
3. Tutor per alternanza scuola/lavoro
4. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
In presenza di più docenti che presenteranno domanda alla scuola, vengono indicati i seguenti
criteri di preferenza:
a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti tra quelli richiesti;
b) a parità di requisiti sarà considerato il maggiore punteggio di assegnazione nell’ambito
territoriale, ovvero il maggiore punteggio riportato nelle graduatorie di merito o ad
esaurimento.
A seguito di pubblicazione del bollettino della mobilità dei docenti della scuola secondaria di
secondo grado, sul sito www.linguisticocassara.gov.it sarà pubblicato l’avviso e resi noti i posti
vacanti e disponibili nell’intero Istituto per il conferimento degli incarichi triennali. Saranno inoltre
definiti i tempi per la presentazione della candidatura e dei curricola da parte dei docenti titolari di
Ambito 18, per l’individuazione dei destinatari degli incarichi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Crimi (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

