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Delibera Collegio dei Docenti del 16 Maggio 2017 

 

 

• Visto il Decreto Legislativo 297/94  “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 

di istruzione” 

• VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

• VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;  

• 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”; 

• 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;  

• VISTI gli indirizzi della  Dirigente scolastica assegnati al Collegio Docenti per 

l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto; 

• 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 ;  

• ACCOLTA  la  proposta della Dirigente Scolastica,  pubblicata sul sito web della scuola , 

circolare n° 90 di passaggio da ambito a scuola, 
DELIBERA N. 12 

l’individuazione dei seguenti requisiti contenuti nel sopra citato  allegato A,   in quanto  si ritengono 

coerenti con il PTOF e il PDM dell’istituzione scolastica , rianalizzati sia nel corso dei Dipartimenti 

dell’8 Maggio c.a. che in sede di programmazione congiunta della scuola primaria  e nell’incontro 

di scuola infanzia per i seguenti gruppi di posti , utili ai fini dell’esame comparativo delle 

candidature dei docenti titolari  sull’ambito LT 23 per il passaggio da ambito territoriale  a scuola.  
 



GRUPPO DI POSTO COMUNE  SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
TITOLI 
 

 
ESPERIENZE 
 

• Possesso della specializzazione sul sostegno 

 

• Certificazioni linguistiche pari almeno al 

livello B2 , rilasciate dagli enti ricompresi 

nell’elenco di cui al D. M. 2 marzo 2012, 

n°3889 

• Esperienza in progetti di innovazione 

didattica e/o didattica multimediale 

 

• Esperienze in progetti e in attività di 

insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 

 

 

 
 
 

GRUPPO DI POSTO SOSTEGNO SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
TITOLI 
 

 
ESPERIENZE 
 

 

• Ulteriori titoli di studio coerenti con le 

competenze professionali specifiche 

richieste, di livello almeno pari a quello 

previsto per l’accesso all’insegnamento 

• Certificazioni linguistiche pari almeno al 

livello B2 , rilasciate dagli enti ricompresi 

nell’elenco di cui al D. M. 2 marzo 2012, 

n°388 

 

 

• Esperienza in progetti di innovazione 

didattica e/o didattica multimediale 

 

• Esperienze in progetti e in attività di 

insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 
 

• 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.   

 
 
 
 

DELIBERA N. 13 
GRUPPO DI POSTO COMUNE  SCUOLA PRIMARIA 

 
 
TITOLI 
 

 
ESPERIENZE 
 



 

• Ulteriori titoli di studio coerenti con le 

competenze professionali richieste , di 

livello pari a  quello previsto per l’accesso 

all’insegnamento 

 

• Possesso della specializzazione sul sostegno 

 

 

 

• Esperienza in progetti di innovazione 

didattica e/o didattica multimediale 

 

• Esperienze in progetti e in attività di 

insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 

 

• Insegnamento con metodologia CLIL 

 
 

GRUPPO DI POSTO SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA 
 
 
TITOLI 
 

 
ESPERIENZE 
 

• Ulteriori titoli di studio coerenti con le 

competenze professionali specifiche richieste, 

di livello almeno pari a quello previsto per 

l’accesso all’insegnamento 

 

• Certificazioni linguistiche pari almeno al 

livello B2 , rilasciate dagli enti ricompresi 

nell’elenco di cui al D. M. 2 marzo 2012, 

n°3889 
 

 

• Esperienza in progetti di innovazione 

didattica e/o didattica multimediale 

 

• Esperienze in progetti e in attività di 

insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 

 

 

 
•  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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERA n. 14 
GRUPPO DI POSTO  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 
TITOLI 
 

 
ESPERIENZE 
 

 

• Possesso della specializzazione sul sostegno 

 

• Esperienza in progetti di innovazione 



 

• Ulteriori titoli di studio coerenti con le 

competenze professionali specifiche 

richieste, di livello almeno pari a quello 

previsto per l’accesso all’insegnamento 
 

didattica e/o didattica multimediale 

 

• Insegnamento con metodologia CLIL 

 

• Esperienze in progetti e in attività di 

insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 
 

 
 
 

GRUPPO  POSTO SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 
TITOLI 
 

 
ESPERIENZE 
 

 
• Ulteriori titoli di studio coerenti con le 

competenze professionali specifiche 

richieste, di livello almeno pari a quello 

previsto per l’accesso all’insegnamento 
 

• Esperienza in progetti di innovazione 

didattica e/o didattica multimediale 

 

• Esperienze in progetti e in attività di 

insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 

 

 

• Referente per progetti in rete con altre 

scuole o con istituzioni esterne 

 
• 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. 
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                                                                                               Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 

                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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