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Oggetto: Requisiti per il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico
2017/2018 – Scuola Secondaria di 1° grado IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Dl.vo 297/94;
Visto il DPR 275/99;
Vista la legge 107/2015;
Visto il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’ a.s. 2017-18;
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 la quale il MIUR fornisce indicazioni operative per
l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare;
Esaminato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Piano di Miglioramento
(PdM) dell’Istituto;
Acquisita la delibera del Collegio Docenti del 18/05/2017,

PUBBLICA
il presente Avviso per l’ assegnazione alle scuole dei docenti sul passaggio da ambito
territoriale a scuola contenente i seguenti REQUISITI preferenziali per l’individuazione del
personale docente sui posti dell’organico di Istituto eventualmente disponibili dopo le
operazioni di mobilità.
Le disponibilità verranno successivamente indicate, tramite aggiornamento e integrazione
del presente avviso.
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- Specializzazione in italiano L2 , di cui all’art 2 del DM 92/2016.
3- Certificazioni linguistiche, pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
4- Insegnamento con metodologia CLIL (documentato).
5- Esperienza documentata in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale.
6- Esperienza documentata in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi
di integrazione/inclusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria BISIO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93

