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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 297/94;

VISTO il DPR 275/99;

VISTA la legge 107/2015;

VISTA l'ipotesi di CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18;

VISTO l’allegato A del 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 operati-
ve per l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare;

VISTO il PTOF dell'IC;

VISTO il PDM e le iniziative di recupero e potenziamento;

VISTA la delibera approvata dal Collegio dei Docenti del 17/05/2017 sulla proposta del
Dirigente Scolastico relativa all'individuazione dei requisiti per il passaggio da am-
bito a scuola;

PRESO ATTO che allo stato attuale risultano ancora non comunicate da parte dell'USR Toscana
le sedi vacanti e disponibili per il conferimento degli incarichi che verranno ag-
giornati tramite avvisi pubblicati sul sito web dell'IC:

DETERMINA

ai fini dell'esame comparativo delle candidature per il passaggio dei docenti da ambito territoriale a
scuola per l'a.s.  2017/2018, i  seguenti  requisiti,  validi  per l'Istituto Comprensivo "O. Rosai",  in
quanto coerenti con il PTOF e il PDM dell’istituzione scolastica:

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di li-
vello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento.

2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento.
3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno).
4. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016.
5. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale.
6. Esperienza  in  progetti  e  in  attività  di  insegnamento  relativamente  a  percorsi  di

integrazione/inclusione.
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Individua inoltre i seguenti correlati criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei can-
didati che hanno presentato domanda:

a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dal-
la scuola;

b) 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 gra-
duatorie di merito/di esaurimento;

c) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del can-
didato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nel-
le graduatorie di merito/di esaurimento.

Il presente dispositivo, così come richiesto dalla Nota MIUR Prot. 0016977 del 19/04/2017, è pub-
blicato sul sito dell'Istituto Comprensivo (http://www.comprensivorosai.it/rosai/) per l'informazione
a tutto il personale docente interessato.
I docenti interessati potranno presentare la propria candidatura inviando apposita documentazione al
seguente indirizzo di posta elettronica: fiic85600r@pec.istruzione.it

Il Dirigente Scolastico
Maria Laura Simonini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993


