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INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA CHIAMATA DIRETTA PER IL PASSAGGIO DA
AMBITO TERRITORIALE A SCUOLA
Il Dirigente Scolastico
Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;
Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali
e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Prot. Miur 2609 del 22/07/2016;
Visto il PTOF per il triennio 2017/2018 – 2019/2020, approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del
13 dicembre 2016, delibera n° 86/4;
Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica;
Vista la delibera del Collegio dei docenti n° 17 del 16 maggio 2017;
1. INDIVIDUA
I seguenti requisiti da correlare alle competenze professionali richieste per il passaggio da ambito
territoriale a scuola per l’a.s. 2017 – 2018:
a) titoli
o Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste
o Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
o Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016
b) Esperienze professionali
o Insegnamento con metodologie CLIL
2. STABILISCE
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
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Porrà

