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ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI" 

Via prof. E.Carnevale - 98055 LIPARI  (ME) Tel.: 090/9887710/3/4   FAX 090/9887770  
Cod. fiscale 81 001 370 832 – Cod. meccanografico: MEIC81700D – E mail: meic81700d@istruzione.it 

Il Dirigente scolastico prof. R. Candia 
Prot. n.: 2543 
                                                                                                                                                               Lipari, 06.07.2017 
 
 

All’ALBO 

                                                                                                                                            Agli Atti 

 

OGGETTO: Criteri corrispondenti alle competenze richieste per l’individuazione dei docenti per la 

copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2017/2018; 

CONSIDERATI   i commi 79, 80, 81, 82 dell’art. 1 della Legge 13 Luglio 2015 n. 107 denominata “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti2; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 28578 del 27/06/2017 recante “Pianificazione delle attività e indicazioni operative. 

Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personal e docente per 

l’anno scolastico 2017/18. C.C.N.I. Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie”;   

VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa, in atto presso questa Istituzione scolastica;  

VISTO il Piano di Miglioramento, allegato al P.O.F. di Istituto e conseguente il rapporto di autovalutazione in atto presso 

questa Istituzione scolastica; 

 

D I S P O N E 

 

L’individuazione con il presente provvedimento dei Criteri corrispondenti alle competenze richieste 

per l’individuazione dei docenti per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico 

dell’autonomia, contraddistinti per aree di esperienze, come di seguito indicati: 

1. AREA DELLA DIDATTICA: 

Didattica Innovativa 

Attività espressive (Teatro, arte, cinema, musica…) 

 

2. AREA DELL’ACCOGLIENZA E DELL’INCLUSIONE: 

Disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento 
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Disagio 

3. AREA ORGANIZZATIVA E PROGETTUALE:  

Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

Referente/coordinatore valutazione 

Le aree di esperienza individuate come criteri fanno riferimento allo specifico delle priorità di cui al 

Piano di Miglioramento in atto presso questa istituzione scolastica, che prevede azioni specifiche in 

merito alla valutazione/autovalutazione, alla continuità riferita sia allo specifico territoriale 

dell’ubicazione della scuola su piccola isola (Lipari e Vulcano) sia alla promozione di percorsi di 

relazione tra ordini di scuola diversi e tra gli attori sociali coinvolti genericamente nei percorsi di 

apprendimento previsti dall’Offerta Formativa, all’inclusività e all’esercizio delle competenze 

chiave.  

Il presente provvedimento è da ritenersi parte integrante e di riferimento specifico all’ambito di cui 

all’oggetto e agli avvisi per il conferimento di incarichi triennali, di prossima emanazione da parte di 

questo Istituto comprensivo ‘Lipari’ di Lipari (ME). 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Prof. Renato CANDIA 

 

     

 

 

 

 

 


