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Al Collegio dei Docenti 

Al Sito e all’Albo  della scuola 

 

OGGETTO: Atto di Indirizzo e di Proposta al Collegio dei Docenti per i criteri di selezione e per le 

competenze professionali concernenti il passaggio da Ambito territoriale a Scuola – A.S. 2017/18 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA:  la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art.1, commi 79, 80, 81 e 82; 

VISTA: l’Ipotesi di CCNI concernente il passaggio dei docenti da Ambito territoriale a scuola per l’anno 

scolastico 2017/2018; 

VISTA: la Nota MIUR prot. N. 16977 del 19 aprile 2017, con la quale si comunica che l’Ipotesi di CCNI 

“introduce la necessità di una deliberazione del collegio dei docenti, su proposta del Dirigente Scolastico sul 

numero e la specifica dei requisiti”; 

RITENUTO UTILE: individuare il numero e la specifica dei requisiti per l’esame comparativo delle 

candidature dei docenti titolari su Ambito territoriale; 

TENUTO CONTO: che la procedura è finalizzata alla copertura con personale titolare su Ambito territoriale 

dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia della scuola; 

TENUTO CONTO: del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/19, del RAV e del Piano di 

Miglioramento di Istituto; 

TENUTO CONTO: dell’Allegato A dell’Ipotesi di CCNI “Quadro nazionale requisiti da correlare alle 

competenze professionali richieste” 

PROPONE 

Al Collegio dei Docenti del 15 Giugno 2017, per la relativa deliberazione, i seguenti criteri: 

Titoli 

A) Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello 

almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento. 

B) Ulteriore abilitazione all’insegnamento 

C) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui 

al DM 2 marzo 2012, n.3889 
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Esperienze professionali 

A) Insegnamento con metodologia CLIL. 

B) Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari. 

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

 

Per l’esame comparativo delle candidature dei singoli docenti si procederà secondo i seguenti 

criteri: 

 

A) Numero di Titoli e di Esperienze professionali. 

B) Ordine di priorità dei Titoli e delle Esperienze professionali. 

C) Maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità. 

 

 

Il presente Atto di Indirizzo e di Proposta viene pubblicato in data odierna all’Albo on line e al Sito 

della scuola. 
 

                                                                                       
          

 

 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Dott.ssa Carmela Maria Lipari 
                                      Firma autografa omessa ai sensi 

                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 

D.S./R.M. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


