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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO N. 1
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado
Via De Carolis, 23 – 40133 – Bologna C.M. boic808009
Tel. 051/56 84 84 – 051/6193303 - Fax 051/568585 C.F. 91153320378
e-mail: boic808009@istruzione.it; segreteria@ic1bo.it; boic808009@pec.istruzione.it

Comunicato

Bologna, 22/06/2017
CHIAMATA PER COMPETENZE
A.S. 2017-18
Il Dirigente scolastico

VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015, che attribuisce al Dirigente
scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’Ambito
territoriale di riferimento per la copertura dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica;
VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016, contenenti
indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai
docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento;
Considerato che l’Istituto Comprensivo n. 1 di Bologna è collocato nell’ambito n. 01 della
provincia di Bologna, come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali;
VISTA la nota ministeriale AOODGPER16977 relativa all’IPOTESI di CCNI concernente il
passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola;
VISTI i requisiti per la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento
dell’Istituto, ai quali formulare proposta di incarico, scelti tra quelli presenti nell’allegato A della
predetta nota ministeriale, proposti dal D.S. ed approvati dal Collegio dei Docenti in data
18/05/2017;
VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa, comprensivo del Piano di Miglioramento da cui
si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per
l’intero triennio;
CONSIDERATO che probabilmente occorrerà procedere alla copertura dei posti ancora vacanti
secondo la tempistica prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso pubblico al quale
hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale n. 01 della provincia
di Bologna;
CONSIDERATO che, al momento della pubblicazione del presente Avviso non è noto il numero e
la tipologia di posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica per
il prossimo anno scolastico per la scuola Secondaria
Emana il seguente Avviso per la copertura di posti di Scuola Secondaria
Competenze professionali e i criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti (titoli ed
esperienze professionali) delle candidature dei docenti della Scuola Secondaria

COMPETENZE
PROFESSIONALI RICHIESTE

Scuola Secondaria
competenze disciplinari specifiche;
competenze in didattica inclusiva che si sostanzia, in
particolare, nella capacità di valorizzare negli alunni
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la motivazione all’apprendimento
differenziando i percorsi di apprendimento in
funzione delle esigenze degli alunni;
competenze di didattica digitale/innovativa, ovvero,
capacità di utilizzare le tic per ridurre l’esclusione
sociale e aumentare la partecipazione soprattutto con
alunni con disabilità e bisogni speciali e promuovere
l’equità nelle opportunità educative;
competenze comunicative/relazionali
TITOLI

TITOLI POSTI SOSTEGNO

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

1.Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze
professionali specifiche richieste, di livello almeno
pari a quello previsto per l’accesso
all’insegnamento;
2.Possesso della specializzazione per il sostegno;
3. specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del
DM 92/2016
1.Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze
professionali specifiche richieste, di livello almeno
pari a quello previsto per l’accesso
all’insegnamento;
2. specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del
DM 92/2016;
3. Master universitari di 1^ 2^ livello su tematiche
coerenti.
1 esperienza in progetti di innovazione didattica e/o
didattica multimediale;
2 esperienza in progetti e in attività di insegnamento
relativamente a percorsi di integrazione/inclusione;
3 referente per progetti in rete con altre scuole o
istituzioni esterne.

Criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che presenteranno la
domanda:
1) Le domande saranno valutate sulla base del numero dei requisiti posseduti;
2) Inoltre, per la piena valutazione delle domande, è previsto un colloquio, finalizzato alla
determinazione della piena corrispondenza del profilo professionale dei candidati con i
traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
dell’Istituto scolastico, del conseguente Piano di miglioramento, nonché della mission
dell’Istituto.
Modalità di presentazione della domanda
Le domande dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo istituzionale della scuola:
boic808009@istruzione.it
Responsabile del procedimento e dei dati sensibili
Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla c.d. chiamata diretta dei docenti
per le finalità di cui all’art. 1 del presente avviso è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmelina
Rocco.
f.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmelina Rocco
firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3, c.2 D.Lgs .39/93

