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Al sito Web
A ll’Albo

OGGETTO: AVVISO CONTENENTE I REQUISITI PER IL PASSAGGIO DEI DOECNTI DA
AMBITO A SCUOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D l.gs 297/94
Visto il D.P.R. 275/99
Vista la Legge 107/2015
Visto il CCNI sul passaggio da Ambito Territoriale a Scuola per Ta.s 2017-2018
Visto TAllegato A al sopracitato CCNI contenente il Quadro Nazionale dei Requisiti ( Titoli ed Esperienze
professionali ) da correlare alle competenze professionali richieste
Vista la Nota 16977 del 19 aprile 2017 con la quale il MIUR fornisce indicazioni operative per
l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare
Visto il PTOF e il fabbisogno di Organico dell’Autonomia in esso indicato
Visto il PDM e le iniziative di recupero e di potenziamento
Vista la Delibera n. del Collegio Docenti del 04 /01/182 del 16 giugno 2017

Rende Pubblici
I requisiti deliberati in quanto coerenti con il PTOF ed il PDM dell’Istituzione Scolastica:

TITOLI
ESPERIENZE
Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze
Esperienza progetti di innovazione didattica e/o
professionali specifiche richieste, di livello almeno pari didattica multimediale
a quello previsto per l'accesso all'insegnamento
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2,
Esperienza in progetti e attività di insegnamento
rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM percorsi di integrazione/inclusione
2 marzo 2012, n. 3889
Master universitari di I e II livello con competenze in
uscita coerenti con le competenze professionali
specifiche richieste

Comunica inoltre
I seguenti correlati criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che presentano
domanda:
1.Prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla Scuola;
2.In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con maggiore
punteggio nelle operazioni di mobilità e con maggiore punteggio nelle graduatorie di merito / ad
esaurimento;
3.In presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candidato con
maggiore punteggio nelle graduatorie di merito / ad esaurimento.

Pertanto, precisa che formulerà proposte di passaggio da Ambito a Scuola quando, a seguito delle operazioni
di mobilità, conoscerà la reale disponibilità dei posti vacanti.

F.to il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Libertino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 co.2 del D.lgs n.39/1993

