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Prot. n. 5865

All’albo della scuola
Al sito web
AVVISO INDIVIDUAZIONE REQUISITI
PER IL PASSAGGIO DEI DOCENTI DA AMBITO A SCUOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs 297/94
VISTO il DPR 275/99
VISTA la Legge 107/2015
VISTO il D.Lgs 165/2001
VISTO il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018
VISTO l’allegato 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 il 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 potenziamento
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 09 maggio 2017
COMUNICA
l’individuazione dei seguenti requisiti contenuti nel sopra citato allegato A:
POSTI CURRICULARI E DI POTENZIAMENTO
1. Esperienza di didattica laboratoriale
2. Esperienza di didattica innovativa
3. Esperienze con alunni disabili DSA
4. Esperienze e o titoli relativi alle nuove tecnologie
5. Referente per alternanza scuola lavoro

Responsabile del procedimento: Ufficio gestione personale docente – Sig.ra Franzaroli Patrizia

delibera
i seguenti correlati criteri oggettivi 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
b. 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
c. 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
I posti di cui al presente avviso vengono pubblicati a corredo dello stesso.
I tempi e le modalità di presentazione delle candidature verranno resi noti, tramite pubblicazione sul
sito web della presente istituzione, a seguito dell’emanazione della relativa circolare dal parte del
MIUR.
Gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare ai fini di cui al presente avviso sono i seguenti:
PEO: mois004004@istruzione.it
PEC: mois004004@pec.istruzione.it

Pavullo, 07/07/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.Graziosi Stefano)
Firma sostitutiva a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2
D.lgs n. 39/1993

