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Chiampo, 03 luglio 2017 

AI DOCENTI TITOLARI 
DELL’AMBITO 7 VICENZA OVEST 

Home page www.icchiampo.gov.it 

SCUOLA PRIMARIA 

 

AVVISO PUBBLICO INDETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMI 79-82 DELLA LEGGE 
107 DEL 13 LUGLIO 2015 PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE 

DI SCUOLA PRIMARIA PER IL PASSAGGIO DA AMBITO 7 – VICENZA OVEST A 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Faedo” di  Chiampo (VI) 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Visti i commi 79-82 dell’art. 1 della legge 107/2015 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF NR. 03/2016 del 

07/01/2016 

 Vista la nota del MIUR  del 19.04.2017, prot. n. 16977  
 

 Vista la delibera del Collegio dei docenti  N 12 del 15 Maggio 2017, protocollo n. 

2837/A19 del 26 maggio 2017 

 Visto il D.P.R. n° 275 recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 59/1997” 

 Vista la legge 241/90 e S.S.M.M. recante “Nuove norme in materia di procedura 

amministrativa e di diritto di accesso alla documentazione amministrativa” 

 Visto il proprio Avviso Pubblico prot. n. 2848 del 26.05.2017 per la selezione di 

personale docente 

 Viste le disponibilità nella scuola primaria comunicate dall’UAT di Vicenza, prot. n. 

5695 del 16.06.2017, e rettificate con nota prot. n. 5957 del 23.06.2017 
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RENDE NOTO 

che è indetta una procedura di selezione del personale docente per la copertura triennale 

dei posti di scuola primaria disponibili a seguito delle operazioni di mobilità del corrente 

anno scolastico nell’organico dell’autonomia dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Faedo” di 

Chiampo (VI). 

R E Q U I S I T I  R I C H I E S T I  

E’ ammesso a partecipare alla selezione il personale docente titolare nell’Ambito 7 

Vicenza Ovest. 

L’individuazione degli aventi diritto verrà effettuata mediante valutazione dei seguenti titoli 
professionali e culturali: 
 
Esperienze professionali 
-Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
-Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 
Integrazione/inclusione 
 
Titoli di studio 
-Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di 
livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 
-Ulteriore abilitazione all'insegnamento 
-Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno) 
-Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche richieste 
 
POSTI DISPONIBILI PER LA SCUOLA PRIMARIA 

Posti comuni n.5 

Posti di sostegno minorati psicofisici n.2 

 

                                                                                      f.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Valeria Scotto di Fasano 

                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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