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Ai docenti interessati
All’Albo della scuola
Agli atti

Oggetto: Criteri per la comparazione delle candidature dei docenti per il passaggio da ambito
territoriale a scuola per l’anno scolastico 2017/18 ai sensi dell’art. 1 commi 79 e seguenti della
L. 107/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Vista la L. 107/2015, art. 1 commi 79/82;
- Viste le indicazioni operative contenute nella nota MIUR n. 16977 del 19/04/2017 in merito
alla procedura finalizzata alla copertura, con personale titolare su ambito territoriale, dei posti
vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia;
- Visto l’allegato A dell’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il
passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18 trasmesso in allegato alla citata
nota MIUR n. 16977 del 19/04/2017 nel quale sono elencati i 18 requisiti nazionali (Titoli ed
Esperienze professionali) tra i quali il Dirigente Scolastico individua in numero non superiore a
sei quelli da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature;
- Viste le linee guida emanate con nota del Dipartimento Educativo di Istruzione e Formazione
n. 2609 del 22/07/2016 che forniscono il generale inquadramento normativo e concettuale in
merito alla procedura per il conferimento degli incarichi da parte del Dirigente Scolastico;
- Visto il PTOF del Liceo Manzoni il triennio in corso;
- Visto il Piano di Miglioramento adottato dalla scuola e allegato al PTOF;
- Considerato che alla data di emanazione dei seguenti criteri non è possibile indicare le reali
disponibilità dell’istituto (posti vacanti e disponibili per il conferimento degli incarichi) in quanto
le operazioni di mobilità ordinaria non sono ancora concluse;
- Ravvisata la necessità di individuare preliminarmente i requisiti generali affinché nei
successivi avvisi di disponibilità che verranno pubblicati secondo la tempistica prevista dalla
Nota Ministeriale richiamata ed eventualmente aggiornata con l’ indicazione delle reali
disponibilità a seguito della pubblicazione dei movimenti;
-

Vista la delibera n. 4 del Collegio Docenti del 15 maggio 2017;
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INDIVIDUA
i seguenti titoli ed esperienze professionali, desunti dal quadro nazionale dei criteri senza
distinzioni tra ordini di scuola e tipo di posto, utili ai fini dell’esame comparativo delle
candidature dei docenti per il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’ a.s. 2017/18, ai
sensi dell’art. 1 commi 79 e seguenti della legge 107/2015:
Titoli:
• Ulteriore abilitazione all’insegnamento;
• Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche richieste;
• Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889;
Esperienze professionali:
• Insegnamento con metodologia CLIL;
• Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari;
•

Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Rossi
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