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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista       la legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82 
Vista        la nota MIUR prot. 0032438 del 27/07/2017 
Vista      la comunicazione del 14/06/2017 di AT Varese contenente le disponibilità di organico  
  relative alla scuola Primaria dopo la mobilità a.s. 2017/18 
Vista       la delibera del collegio dei docenti del 19/05/2017 concernente l’individuazione dei requisiti  

per il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18 
Visto  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto 
Visto  l’organico dell’autonomia assegnato all’istituto  
Considerata la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e disponibili dell’Organico  
  dell’Autonomia dell’Istituto 
 

COMUNICA 
 

La disponibilità dei seguenti posti nell’Organico dell’Autonomia della Scuola Primaria dopo le operazioni di 

mobilità a.s. 2017/18 
 

Posto Sostegno Scuola Primaria: n.3 

SONO RICHIESTI I SEGUENTI REQUISITI: 

-   ulteriore abilitazione all’insegnamento; 
 

-   specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016; 
 

-   certificazioni  linguistiche  pari  almeno  al  livello  B2,  rilasciate  dagli  Enti  ricompresi 
 

nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889; 
 

-   esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 
 

- esperienza  in  progetti  e  in  attività  di  insegnamento  relativamente  a  percorsi  di 

integrazione/inclusione; 

-   animatore digitale. 
 

Tutti i docenti in possesso delle competenze suindicate e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di 

questa istituzione scolastica LOMBARDIA VARESE 0035, sono invitati a presentare la propria candidatura 

entro le ore 12.00 di lunedì 07/08/2017, a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: vaic843007@istruzione.it. 

Nell’oggetto della mail deve essere indicato il tipo di posto. 
 

 

L’eventuale  proposta  di  incarico  verrà  comunicata  da  questa  istituzione  scolastica  via  mail   entro  il 

10/08/2017. L’accettazione formale dovrà pervenire stesso mezzo entro le ore 11.00 del 11/08/2017. 

 

L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile purchè sia confermata la coerenza con il piano 
triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80). 

 

Per  il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Agnese Ferrario  

Maestra Mazzoni Maria Antonietta 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa Ai sensi dell’art.3, comma 2 del 

D.L. n.39/93 
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