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Protocollo (vedi segnatura)

Data (vedi segnatura)

AI DOCENTI
Trasferiti su ambito
OGGETTO:

chiamata diretta da parte del Dirigente scolastico.
Posti vacanti e disponibili per i passaggi da ambito a scuola dei docenti di scuola
secondaria di II grado, trasferiti su ambito per l’anno scolastico 2017/2018.

Terminate le operazioni di mobilità dei docenti di scuola secondaria di II grado per l’a.s.
2017/2018, in riferimento al disposto della circolare prot. 28578 del 26.6.2017, si pubblicano di
seguito i posti vacanti disponibili per le operazioni di passaggio da ambito a scuola, comunicati
dall’Ufficio V – Ambito Territoriale di Macerata con nota prot. 4721 del 20/07/2017:
POSTI DISPONIBILI
Classe di
concorso
A020 FISICA

POSTI SU CATTEDRA
INTERNA
0

A021 GEOGRAFIA

0

A050 SCIENZE
NAT.
AD24 TEDESCO

1 (18 ore )
0

POSTI SU CATTEDRA
ESTERNA
1
(8 MCTD01000V+
7 MCIS00400A)
1
(6 MCTD01000V+
9 MCIS012009+
2 MCIS00900D)
1

(6 MCTD01000V +
12 MCPC04000Q)
1
(15 MCTD01000V+
3 MCIS012009)
Si precisa che in O.F. la cattedra si
completerà tutta su MCTD01000V

Il Dirigente Scolastico provvederà a formulare la proposta di incarico tra il 24 luglio 2017 e il
29 luglio 2017, pertanto i docenti interessati dovranno dichiarare i requisiti in possesso, tramite
l’apposita funzione resa disponibile su istanze on line, entro il giorno 23 luglio 2017.
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Per una maggiore chiarezza si ripetono di seguito i requisiti individuati dal collegio docenti:

REQUISITI
Titoli:



ulteriore abilitazione all’insegnamento
certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2 rilasciate dagli enti ricompresi nell’elenco
di cui al DM 2/3/2012 n° 3889
2. Esperienze professionali
 Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari
 Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione
 Progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pierfrancesco Castiglioni
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005, s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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