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“GIANCARLO ROLI”

Trieste, data del protocollo digitale
Oggetto: PASSAGGIO DA AMBITO TERRITORIALE A SCUOLA: requisiti utili ai fini
dell’esame comparativo dei docenti titolari su ambito territoriale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE:
VISTO il D.lgs 297/94;
VISTO il DPR 275/99;
VISTA la L.107/2015, art.1, cc.79-82 che attribuisce al dirigente scolastico il compito di formulare
proposte di incarico ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento per la
copertura di posti vacanti e disponibili dell’istituzione scolastica;
VISTO la nota MIUR 16977 del 19/04/2017 e l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a Istituto per l’anno scolastico 2017/2018
del 11/04/2017;
VISTO l’allegato A alla sopraccitata Ipotesi di CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti
(titoli ed esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali richieste;
VISTO il PTOF e il Piano di Miglioramento dell’Istituto;
VISTA la proposta dello scrivente Dirigente;
PRESO ATTO della Delibera n: 26 del Collegio Docenti nella seduta del 09/05/2017
DECRETA
LA PUBBLICAZIONE DEL SEGUENTE AVVISO
concernente i requisiti ed i criteri oggettivi utili all’esame comparativo delle candidature dei
docenti per il passaggio da ambito ad Istituto per la scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di 1^ grado
Titoli:
 Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
 Certificazioni linguistiche pari almeno allivello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
 Ulteriore abilitazione all'insegnamento

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

ADOTTA INOLTRE
i seguenti correlati criteri gestionali per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno
presentato domanda:
a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti
dalla scuola;
1) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del
candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore
punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento;
2) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione
del candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore
punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento.

Saranno oggetto di successivi avvisi:
a. il numero dei posti disponibili;
b. la tipologia di posti disponibili;
c. le tempistiche per la presentazione delle candidature e della documentazione da parte dei
docenti titolari su ambito.

Il presente Decreto sarà pubblicato in data odierna sul sito web dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico reggente
dott. Mauro Dellore
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