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Prot . 3390/ B14

AVVISO
REQUISITI PER L’ESAME COMPARATIVO DELLE CANDIDATURE DEI DOCENTI
TITOLARI SU AMBITO TERRITORIALE IN CASO DI DISPONIBILITA’ DI POSTI
NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
(L.107/2015 –CCNI 2017/2018 ( delibera n. 47 Collegio dei docenti del 16/05/2017)

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista

la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;

Viste

le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati
agli ambiti territoriali e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche,
di cui alla nota M.i.u.r Prot. 2609 del 22/07/2016;

Visto

il P.T.O.F. per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, aggiornato e approvato
dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19.10.2016 – delibera n. 10;

Visto
Visto

il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica;
il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente il passaggio da
Ambito Territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18 ;

Vista

la Nota M.i.u.r. Prot. n. 16977 e relativo Allegato A;

Vista

la delibera del Collegio dei Docenti n. 47 del 16/05/2017 con la quale sono stati
individuati i titoli e le esperienze specifiche coerenti con il Piano Triennale
dell'Offerta Formativa utili al Dirigente Scolastico per formulare la proposta di
passaggio da ambito all’Istituto 2° Circolo Didattico d’Arco Via Roma 77
Pomigliano d’Arco (NA)

PUBBLICA

1

I seguenti requisiti utili ai fini dell’ esame comparativo delle candidature dei
docenti su ambito territoriale in numero di sei tra quelli indicati nell’allegato A
sopracitato:

TITOLI

1. Ulteriore abilitazione all’insegnamento.
2. Possesso della specializzazione sul sostegno ( non per i posti sul sostegno).
3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti compresi
nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012 n.3889

ESPERIENZE PROFESSIONALI
1. Insegnamento con metodologia CLIL .
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
3. Referente /coordinatore orientamento e/o valutazione.
Criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che presenteranno domanda:

Le proposte di assegnazione saranno formulate in stretto ordine di priorità:
1)
2)
3)
4)
5)

Ai docenti che hanno dichiarato di possedere tutti i requisiti indicati dalla Scuola;
Ai docenti che hanno dichiarato di possedere tre dei requisiti indicati dalla Scuola;
Ai docenti che hanno dichiarato di possedere due dei requisiti indicati dalla Scuola;
Ai docenti che hanno dichiarato di possedere solo uno dei requisiti indicati dalla Scuola;
Ai docenti che non ne possiedono alcuno.

A parità di numero di requisiti o, in assenza degli stessi, per la proposta di assunzione si
procederà all’individuazione del candidato con maggiore punteggio attribuito nelle operazioni di
mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/ad esaurimento. Con successiva
nota da parte del MIUR saranno definite le ulteriore tempistiche per la presentazione delle
candidature e dei curriculum vitae.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Favicchio Filomena
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993.
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