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AMBITO 22

Prot.n. 5406/VII/1 del 07/07/2017

A tutti i docenti interessati
Agli atti della scuola
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO : Pubblicazione dei requisiti e dei criteri ai fini della chiamata diretta per il
passaggio da ambito a scuola anno scolastico 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 297/94;
VISTO il DPR 275/99;
VISTA la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il comma 80 l’art. 1, della Legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente
Scolastico il compito di formulare proposte di incarico ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito
territoriale di riferimento per la copertura dei posti vacanti dell’Istituzione Scolastica;
VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da
ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018;
VISTO l’allegato A dello stesso Contratto, Quadro nazionale requisiti da correlare alle
competenze professionali richieste
VISTA la nota MIUR n.16977 del 19/04/2017;
ACCERTATA la necessità di identificare i requisiti e i criteri per il passaggio da ambito a
scuola;
CONSIDERATI il Rapporto di autovalutazione (RAV), il Piano triennale dell’offerta formativa
(PTOF) approvato dal Consiglio di istituto e il Piano di Miglioramento dell’istituzione scolastica;
CONSIDERATO che il Collegio Docenti del 18/05/2017, delibere n.9 e n.10 , si è espresso in
merito ai requisiti ed ai criteri da adottare per la chiamata diretta dei docenti da inserire
nell’organico dell’autonomia, sui posti disponibili per l’a.s. 2017/2018;
CONSIDERATO che l’Istituto Tecnico Industriale “ Renato Elia” di Castellammare di Stabia è
collocato nell’ambito n.0022 della provincia di Napoli;
RENDE NOTI
i criteri di preferenza (requisiti) per l’esame comparativo dei candidati,riportati di seguito:
TITOLI
 Master universitari di I e II livello coerenti con le competenze specifiche richieste
 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
 Ulteriore abilitazione all'insegnamento
ESPERIENZE
 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
 Referente(coordinatore orientamento e/o valutazione

Inoltre
RENDE NOTI
i seguenti correlati criteri oggettivi:
1. prevalenza del candidato che possegga un maggior numero di requisiti fra quelli
richiesti dalla scuola
2. in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del
candidato con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento
3. 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
Prof.ssa Giordano Giovanna(*)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

