Prot. n. 1510/B3

Paternò, lì 27/05/2017
A tutti gli interessati
Al personale docente
Al Consiglio di Circolo
e p.c. Al DSGA
Sito Web Atti/Sede

OGGETTO: Pubblicazione requisiti per la chiamata per competenze dei docenti a.s. 2017/18 .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L. 107 del 2015, ar. 1, cc 79-82;
VISTA la nota MIUR n. 16977 del 19.4.2017 avente come oggetto: "Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
concernente "il passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e successivi";
PRESO ATTO che con la suddetta nota il Miur invita i Dirigenti Scolastici a:
o alla predisposizione degli atti e dei momenti informativi necessari per rendere tempestivamente esecutiva la
procedura definita nell'ipotesi;

o

alla necessità di una deliberazione del Collegio dei docenti, su proposta del Dirigente scolastico, sul numero e la
specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell'esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su
ambito territoriale;
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;
VISTE le Linee Guida emanate dal Miur con Nota prot. N. 2609 del 22.07.2016
CONSIDERATO che il Collegio Docenti dell’11 maggio 2017 con delibera n. 3 si è espresso in merito ai requisiti da adottare per la
chiamata per competenze dei docenti da inserire nell'organico dell'autonomia sui posti disponibili per l'a.s. 2017/18 ed ha
individuato i criteri per la Scuola dell'Infanzia (Classe comune e sostegno), e Scuola Primaria (classe comune, L2 e sostegno);
CONSIDERATO che la L. 107/2015 consente al Dirigente scolastico di individuare, tra i docenti trasferiti o assegnati nell'ambito
territoriale di pertinenza, coloro che possiedono competenze professionali coerenti con il progetto formativo dell'Istituzione
scolastica;
RENDE NOTO
ai fini dell'esame comparativo delle candidature per il passaggio dei docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di pertinenza
T007 a scuola per l'a.s.2017/18, i requisiti per la chiamata per competenze riportati nelle seguenti tabelle e relativi alla Scuole
dell'Infanzia (classe comune e sostegno) e Primaria (classe comune, L2 e sostegno) di questa 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

ESPERIENZE PERSONALI
1

Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale

2

Esperienze in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione
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Il presente dispositivo, così come richiesto dalla nota Miur di cui alle premesse è pubblicato sul sito della scuola per l'informazione
a tutto il personale docente interessato.

