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SEDE
Oggetto: Proposta per l’individuazione dei requisiti, di cui all’all. A del CCNI sul passaggio dei docenti da
Ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 2017-18
IL DIRIGENTE SCOLASTICO













CONSIDERATO che il recente CCNI sul passaggio da Ambito Territoriale a Scuola per l’anno scolastico
2017/2018 ha introdotto la necessità di una deliberazione del collegio dei docenti, su proposta del
Dirigente Scolastico, sul numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame
comparativo delle candidature dei docenti titolari sull’Ambito Territoriale n.7;
VISTA la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82;
VISTA la Nota del MIUR AOODPIT 2016 del 22 luglio 2016 avente per oggetto: “Indicazioni operative
per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli
incarichi nelle istituzioni scolastiche”;
VISTO il CCNI sul passaggio da Ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 2017/2018 , ai sensi
dell’articolo 1, commi 79 e successivi, della Legge 13 luglio 2015, n.107;
VISTA la nota MIUR 0016977 del 19 Aprile 2017;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto;
VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);
VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;
CONSIDERATA la necessità di dovere assumere docenti per coprire eventuali posti vacanti e disponibili
dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto nell’anno scolastico 2017/18 mediante un Avviso pubblico al
quale hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ Ambito territoriale n.7 dell’USR per
la Calabria – ATP di Crotone
FORMULA

al Collegio dei Docenti la presente proposta per l’individuazione dei requisiti , di cui all’all. A del CCNI sul
passaggio da Ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 2017-18 per i seguenti gruppi di posti, utili ai fini
dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari sull’Ambito n.7 per il passaggio alla scuola.

POSTI COMUNE E DI SOSTEGNO
TITOLI
1-Ulteriori titoli di studio coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste,
di livello almeno pari a quello previsto per
l’accesso all’insegnamento;
2- Ulteriore abilitazione all’insegnamento
3- Master universitari di I^ e II^ livello
(specificare le competenze in uscita coerenti
con le competenze professionali specifiche
richieste)

ESPERIENZE
1- Animatore digitale
2- Attività di tutor anno di prova
3- Tutor per alternanza scuola/lavoro

Si precisa che:

a) Prevarrà il candidato in possesso del maggior numero dei requisiti fra quelli richiesti dalla
scuola;
b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, sarà individuato il candidato
con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità (per i docenti trasferiti su ambito) e con
il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito - prima- o ad esaurimento successivamente - (per i docenti neo immessi in ruolo);
c) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, sarà individuato il
candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità (per i docenti trasferiti su
ambito) e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito - prima- o ad esaurimento
- successivamente - (per i docenti neo immessi in ruolo).
Si allega alla presente:
Copia dell’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito
territoriale a scuola per l’a.s.2017/2018
Il dirigente scolastico
Prof. Annibale Caputo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lvo n. 39 del 1993

