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DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 13/06/2017 PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI PER IL PASSAGGIO DEI DOCENTI DA 

AMBITO A SCUOLA 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI, 

 

 

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 il quale il MIUR fornisce indicazioni operative 

per l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare 

Vista la Nota, prot. n. 6170 del 24/04/2017 

Visto il PTOF e il fabbisogno di organico dell’autonomia in esso indicato  

Visto il PDM e le iniziative di recupero e potenziamento  

Sentita la proposta del dirigente scolastico che chiede al Collegio di esaminare 

congiuntamente tutti i criteri e di operare una scelta coerente con il PTOF e i PDM e 

ampiamente condivisa , 

 

delibera 

 

dopo ampia e oculata discussione l’individuazione dei seguenti requisiti contenuti nel sopra 

citato allegato in quanto coerenti con il PTOF e il PDM dell’istituzione scolastica  

 

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. Ulteriore abilitazione all'insegnamento 

3. Master universitari di IA e IIA livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le 

competenze professionali specifiche richieste) 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
1 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

2. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 
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Integrazione - inclusione 

3. Tutor per alternanza scuola/lavoro 

 

delibera inoltre 

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 

dall’Istituto “Cesare Battisti 

b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del 

candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità.  

c) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del 

candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità. 

 In attuazione della presente delibera del Collegio docenti (ai sensi sia dell’art. 25 c. 2 del 

D.lgs 165/01 che dell’art. 16 c. 2 del DPR 275/99) sarà pubblicato l’avviso, come previsto 

dalla tempistica indicata dal MIUR, almeno 10 giorni prima della pubblicazione dei 

movimenti relativi alla scuola secondaria di secondo grado. L’avviso riguarderà oltre il 

numero e la tipologia dei requisiti richiesti e i criteri oggettivi deliberati per l’eventuale 

comparazione degli stessi in presenza di più domande, i posti disponibili nella scuola.. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Prof. Gian Luca Chiodini 
 


