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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 23 definito dall’Ufficio Scolastico Regionale
per la Toscana e il conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica.
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
Dott.ssa Maria Josè Manfré
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993)

Avviso per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’Ambito Territoriale 23
definito dall’Ufficio Scolastico della Regione Toscana e il conferimento degli incarichi
nell’istituzione scolastica I.T.E.P.S. “Paolo Dagomari” di Prato
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 aprile2017 con la quale viene indicata la tempistica
assegnata ai collegi docenti e ai dirigenti scolastici per perfezionare gli atti di propria competenza
finalizzati alle operazioni di trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola;
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VISTO il piano triennale dell’offerta formativa così come aggiornato e approvato dal Consiglio dì
Istituto;
VISTA la delibera relativa all’individuazione dei requisiti e dei criteri assunta dal Collegio dei
Docenti in data 15 giugno 2017;
RENDE NOTO QUANTO SEGUE
I requisiti richiesti ai docenti per il passaggio dall’Ambito Territoriale 23 a questa Istituzione
Scolastica sono i seguenti:
Competenze professionali richieste:
1. Specializzazione in italiano L2 , di cui all’articolo 2 del dm 92/2016
2. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli enti ricompresi nell’elenco
di cui al D.M. 2 marzo 2012 , n. 3889
Esperienze professionali:
3. Partecipazioni a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi culturali
4. Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o multimediale
5. Esperienze in progetti di attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione
inclusione
6. Tutor per alternanza scuola lavoro.
In caso di parità dei requisiti si farà riferimento al punteggio nella graduatoria di merito.
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