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Prot. n. 5293

Venezia-Mestre, 6 agosto 2016
Agli Atti della scuola
e sul sito istituzionale

Oggetto:

dispositivo del Dirigente scolastico per l’individuazione dei docenti per
competenze ai sensi dell’art. 1, commi 79, 80, 81, 82 L. 107/2015 .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’art. 1 della legge 107/2015, commi 79, 80, 81, 82;
Viste le Linee guida MIUR per l’individuazione dei docenti per competenze pubblicate
con nota prot. N. 2609/2016 del 22 luglio 2016;
Vista la nota Miur prot. n. 0020453 del 27 luglio 2016;
Visto il piano di miglioramento dell’istituto;
Vista la tempistica indicata dal Miur per la gestione dell’individuazione dei docenti per
competenze;
Visto il Piano triennale dell’offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti in data
12/01/2016, delibera n. 30, e approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/01/2016,
delibera n. 4;
Vista la dotazione organica dell’I.C. “S. Trentin” di Mestre per l’a.s. 2016-17;
Considerato che sono rimasti vacanti dopo i movimenti del personale per l’a.s. 201617 i seguenti posti di scuola secondaria di primo grado: n. 01 cattedre della classe di
concorso A049 (ex classe di concorso A030) Scienze motorie e sportive nella scuola
secondaria di I grado, n. 01 cattedre della classe di concorso A060 (ex classe di
concorso A033) Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, n. 02 cattedre della
classe di concorso A028 (ex classe di concorso A059) Matematica e Scienze, n. 01
cattedre di posto di sostegno;
Vista la necessità di provvedere alla copertura dei posti vacanti prioritariamente con
personale docente della scuola secondaria di primo grado appartenenti ai ruoli delle
succitate classi di concorso con contratto a tempo indeterminato;
DISPONE
1) di provvedere alla copertura di n. 5 cattedre di scuola secondaria di primo grado,
così come descritte nella Premessa del presente Dispositivo rimaste vacanti dopo i
movimenti del personale docente di scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 201617;
2) di avviare la procedura di cui all’art. 1, commi 79, 80, 81, 82 della L. 107/2015;
3) di formulare la proposta di incarico in coerenza con il Piano triennale dell’Offerta
formativa approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/01/2016, delibera n. 4;
4) di determinare le competenze di seguito elencate al fine di individuare i docenti in
coerenza con il Piano triennale dell’Offerta formativa, competenze che afferiscono
indistintamente a tutti i nove posti disponibili:
Area della didattica
1) Didattica laboratoriale
2) Didattica digitale
3) Didattica innovativa
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Area dell’accoglienza e dell’inclusione
4) Disagio
5) Disabilità e Disturbi specifici di apprendimento
Area organizzativa e progettuale
6) Esperienza in attività progettuali (ad esempio progetti POF, uscite didattiche o
visite d’istruzione)
Infine, sarà positivamente valutato il possesso del titolo conseguito a seguito della
frequenza di un percorso universitario di specializzazione su sostegno (titolo
obbligatorio per il posto di sostegno), l’aver frequentato Attività formative di almeno
40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e
istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali sulle tematiche relative
all’inclusione e/o Didattico-metodologico o sulle didattiche innovative e trasversali.
5) di effettuare i colloqui di cui all’art. 1, comma 80, della L. 107/2015 al fine di
individuare il personale docente da assegnare sui posti rimasti vacanti dopo i
movimenti del personale docente per l’a.s. 2016-17;
6) di nominare un’apposita Commissione, formata da due docenti di scuola secondaria
di primo grado e dal Capo d’Istituto, al fine di coadiuvare il Dirigente scolastico
durante il colloquio di cui al punto precedente;
7) di effettuare i colloqui di cui al punto precedente in data 10 agosto 2016, presso la
sede dell’I.C. Trentin di Mestre, Via Cavalletto 16 sia in presenza che in remoto
attraverso l’utilizzo del sistema di videochiamate skype;
8) di dare incarico alla Commissione di elaborare una griglia di valutazione per il
curriculum vitae presentato e per il colloquio che dovrà essere resa nota agli
interessati attraverso il sito web della scuola;
9) di pubblicare sul sito della scuola l’avviso di vacanza dei posti di scuola primaria
contenente tutte le indicazioni sopra riportate entro il termine del 6 agosto 2016.

Roberto Gaudio
Dirigente scolastico reggente
Documento protocollato e firmato digitalmente
Responsabile del procedimento: Roberto Gaudio Dirigente scolastico reggente
Responsabile dell’istruttoria: Assistente amministrativa sig.ra Maria Lazzari e Adriana
Bubacco.
Per l’accesso agli atti contattare la responsabile dell’istruttoria al n. di telefono
041612771 o a mezzo e-mail all’indirizzo VEIC84400D@istruzione.it
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