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AVVISO DI SPECIFICA DEI REQUISITI UTILI AL PASSAGGIO DA AMBITO A SCUOLA 

Pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo Andrea Doria 

 

 

                                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82; 

Visto l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito 

territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18, ai sensi dell’art. 1, commi 79 e successivi; 

 

 RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO N. 3: 

 
di chiamata diretta per la copertura, con personale su ambito territoriale, dei posti vacanti e 

disponibili nell’organico dell’autonomia della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. 

 

Con avvisi successivi, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Ministero, verranno comunicati 

sia il numero dei posti vacanti e disponibili, sia le ulteriori tempistiche per la presentazione delle 

candidature e dei Curriculum Vitae. 

 

Il presente avviso contiene: 

 

A)  I requisiti proposti dal dirigente scolastico ed approvati dal collegio docenti nella seduta del 

18 maggio 2017. 

 

B) I criteri oggettivi che verranno utilizzati per l’esame delle candidature dei singoli docenti. 

 

REQUISITI (vedasi allegato A dell’O.M. 12 aprile 2017, n. 221) 

 

TITOLI 

- Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello 

   almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento 

- Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- 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 

- Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne      
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CRITERI OGGETTIVI PER ESAME COMPARATIVO DELLE CANDIDATURE  

 

1. Prevalenza del candidato che possiede 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 

maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e 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. 

 

 

Vallecrosia, 22 giugno 2017 

 

 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     (Dott.ssa Silvia Colombo) 

 

                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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