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Prot. 4541/VII/5

Venezia, 24 maggio 2017
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Requisiti da correlare alle competenze professionali richieste per la Chiamata Diretta:
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la L. 107/2015, all’articolo 1 comma 79, i cui si prevede che il Ds “propone gli incarichi ai
docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle
candidature presentate dai docenti medesimi;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Visto il Piano di Miglioramento;
Visto l’Organico di Diritto;
Viste le Indicazioni operative del MIUR prot. AOOOPER. REGISTRO UFF. 00016977 del 19-04-2017
e il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO concernente il passaggio da ambito
territoriale a scuola 2017-2018;
PRESO ATTO che il Collegio dei docenti di questo Istituto, nella seduta del 19 maggio c.a., ha
votato a maggioranza di non esprimersi sui requisiti in oggetto;
COMUNICA
I seguenti requisiti da correlare alle competenze professionali richieste per la Chiamata Diretta:
1. Master universitari di l° e II° livello in uno o più dei seguenti ambiti:
a. Innovazione didattica e\o didattica multimediale;
b. Integrazione e inclusione;
c. Competenze trasversali e\o competenze di base;
d. Valutazione ed autovalutazione;
e. Progettazione didattica ed educativa in contenti multiculturali.
f. Didattica per competenze.
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2.
3.
4.
5.
6.

g. Gestione della classe.
h. DSA e disagio giovanile.
Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
Integrazione/lnclusione
Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione
Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rachele Scandella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993
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