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Prot. n. 1049/C2                                                                                           Val di Zoldo, 27.05.2017 

 

 

Ai docenti interessati 

Agli atti della scuola 

Al Sito web  

 

 

 

Oggetto:  Determina del dirigente scolastico relativa alla definizione dell’avviso per 

l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale definito dall’Ufficio 

Scolastico Regionale del Veneto e il conferimento degli incarichi nell’Istituto Comprensivo “D. 

Alighieri” di Val di Zoldo – Belluno. 

 

 

 Con la presente determina si predispone l’avviso indicato in oggetto, le cui motivazioni sono 

integralmente riportate nella premessa, e se ne dispone la pubblicazione sul sito web dell’Istituto in 

data odierna. 

  

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

                 (dott. Massimo Pisello) 
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Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ ambito territoriale definito 

dall’Ufficio Scolastico della Regione Veeto e il conferimento degli incarichi nell’Istituzione 

scolastica “Istituto Comprensivo “D. Alighieri”” di Val di Zoldo – Belluno 

 

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 nel quale sono indicati, la pianificazione 

curricolare ed extracurricolare dell’Istituto per il triennio 2015/2018 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; 

               

 

 si comunica che risultano vacanti e disponibili, all’interno dell’Organico dell’Autonomia di 

questo Istituto ai fini dell’affidamento degli incarichi triennali i seguenti posti: 

 

SCUOLA INFANZIA – N. 3 POSTI 

SCUOLA PRIMARIA – N. 2 POSTI 

 

 I requisiti richiesti al personale docente per il trasferimento dall’ambito a questa istituzione 

scolastica sono i seguenti :  

 

TITOLI: 

1. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti di sostegno); 

2. Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del D.M. 92/2016; 

3. Certificazioni linguistiche pari almento al livello B2 rilasciate dagli Enti ricompresi 

nell’elenco di cui al D.M. 2 marzo 2012, n. 3889. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

1. Insegnamento con metodologia CLIL; 

2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 

3. Esperienza di percorsi di integrazione/inclusione. 

 

 

La disponibilità si riferisce alla data odierna. Il presente avviso verrà rettificato in seguito agli 

esiti dei movimenti previsti. 



 

 

 

  

  I docenti assegnati all’ambito territoriale n. 10 del Veneto in possesso dei requisiti indicati 

sono invitati a manifestare il loro interesse entro venerdì 7 luglio inviando una mail alla casella di 

posta elettronica della scuola blic81700r@istruzione.it indicando  

- Le proprie generalità complete di indirizzo e-mail e recapito telefonico 

- I requisiti posseduti. 

 

Alla mail va allegato il curriculum vitae, in formato europeo. 

 

 L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la 

proposta di incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte. 

 

 Dopo l’esame della corrispondenza dei Curriculum Vitae con i criteri prefissati e l’eventuale 

svolgimento di un colloquio conoscitivo con il Dirigente Scolastico, i candidati che possiedono il 

maggior numero di requisiti elencati saranno formalmente contatttati tramite e-mail per la proposta 

di incarico, fatte salve eventuali precedenti ex L. 104/92. 

 

 

 

 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

                (dott. Massimo Pisello) 
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