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Belluno, 1° agosto 2017
Ai docenti interessati
Al sito web
All’albo
OGGETTO: Avviso disponibilità posti vacanti Istituto Comprensivo Tina Merlin di
Belluno per affidamento incarico triennale.








Visti i commi 79 – 80 – 81 e 82 della L. 107/15;
Viste le linee guida MIUR pubblicate con Circolare Prot. 2609 del 22 luglio 2016;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Tina Merlin di Belluno
Visto il Piano di Miglioramento dell’Istituto
Comprensivo n. 2 di Belluno
Vista la nota MIUR prot. n. 16977 del 19.04.2017 e l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo concernente il passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola per a.s. 2017/18
Visto la delibera n. 3 del Collegio docenti del 17 maggio 2017
Considerato l’esito dei movimenti e dei passaggi di ruolo

si comunica che risultano vacanti e disponibili, all’interno dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto
Comprensivo Tina Merlin di Belluno ai fini dell’affidamento di incarichi triennali i seguenti posti:
SCUOLA DELL’INFANZIA – NESSUN POSTO DISPONIBILE
SCUOLA PRIMARIA – N° 1 POSTO COMUNE
I requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico sono i seguenti:
TITOLI:
1. Specializzazione in Italiano come L2
2. Master universitario di I e II livello (coerente con le competenze richieste)
ESPERIENZE PROFESSIONALI:
1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e didattica multimediale
2. Animatore digitale
3. Insegnamento con metodologia CLIL
4. Esperienza di percorsi di integrazione /inclusione
SCUOLA PRIMARIA – N° 1 POSTO DI SOSTEGNO
I requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico sono i seguenti:
TITOLI:
1. Specializzazione in Italiano come L2
2. Master universitario di I e II livello (coerente con le competenze richieste)
ESPERIENZE PROFESSIONALI:
1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e didattica multimediale
2. Animatore digitale
3. Insegnamento con metodologia CLIL
4. Esperienza di percorsi di integrazione /inclusione
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
N° 1 POSTO CLASSE DI CONCORSO A-56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di I
grado (CHITARRA) – cattedra interna;
N° 1 POSTO CLASSE DI CONCORSO A-56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di I
grado (SAXOFONO) – cattedra interna;
N° 1 POSTO CLASSE DI CONCORSO A-56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di I
grado (VIOLINO) – cattedra esterna completa 9 ore con I. C. 3 Belluno (scuola di Castion)

I requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico sono i seguenti:
TITOLI:
1. Specializzazione in Italiano come L2
2. Master universitario di I e II livello (coerente con le competenze richieste)
ESPERIENZE PROFESSIONALI:
1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e didattica multimediale
2. Animatore digitale
3. Insegnamento con metodologia CLIL
4. Esperienza di percorsi di integrazione /inclusione
Le disponibilità si riferiscono tutte alla data odierna.
I docenti assegnati all’ambito territoriale n. 10 del Veneto in possesso dei requisiti indicati sono
invitati a manifestare il loro interesse entro LUNEDI’ 7 AGOSTO inviando una mail alla casella di posta
elettronica della scuola blic831003@istruzione.it indicando:
- le proprie generalità, complete di indirizzo e-mail e recapito telefonico
- i requisiti posseduti.
Alla mail va allegato il curriculum vitae, possibilmente in formato europeo.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la
proposta d’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 o con un suo delegato, i candidati che
possiedono il maggior numero di requisiti elencati saranno formalmente contattati tramite email per la
proposta di incarico, fatte salve eventuali precedenze ex L. 104/92.
Il Dirigente Scolastico
Bruna Codogno
…………………………………

