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                                                                                                 Nocera Inferiore , 3 07.2017 

Ai Docenti interessati  
All’Albo Pretorio  

Al Sito web dell’Istituto  
Alla sezione Provvedimenti Dirigenti della Amministrazione trasparente 

  
 

PUBBLICAZIONE  CRITERI PER LA CHIAMATA DIRETTA DEI DOCENTI TITOLARI 
NELL’AMBITO  25 DELLA PROVINCIA DI SALERNO PER IL PASSAGGIO DA AMBITO A 
SCUOLA  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 107/2015, all’art. 1, cc. 79-82;  
VISTE le indicazioni operative contenute nella nota MIUR del 19.04.2017 prot.16977;  
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;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti ( Verb. n.9 delibera n.82 del 16/06/2017) , in merito ai criteri da 
adottare per la chiamata diretta dei docenti da inserire nell’organico dell’autonomia, sui posti disponibili per 
l’a.s. 2017/2018;  
VISTO il PTOF approvato dal Consiglio d’Istituto pubblicato sul sito web online;  
VISTO il Piano di Miglioramento di questa istituzione scolastica; 
CONSIDERATO che in presenza di posti rimasti vacanti dopo le operazioni di mobilità si dovrà procedere 
alla loro copertura;  

RENDE NOTO 
 

 il seguente avviso riguardante i requisiti, coerenti con il PTOF e il PDM dell’istituzione scolastica, da 
considerarsi utili per il passaggio da ambito territoriale a scuola su eventuali posti che dovessero rendersi 
vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2017-18.  
 
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) Master universitari di I e II 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 integrazione/inclusione 
 3) Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione  
4)  Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne 
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RENDE NOTI 
altresì, i seguenti criteri oggettivi correlati per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che presentano 
domanda: 
 a) scelta del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola 
 b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con maggiore     
     punteggio nelle operazioni di mobilità  
c) in caso di eventuale parità di punteggio nelle operazioni di mobilità, individuazione del candidato più  
    giovane . 
 
Con successiva comunicazione saranno resi noti gli eventuali posti vacanti e disponibili per il conferimento 
degli incarichi, secondo quanto previsto dall’ipotesi contrattuale, e, definite le tempistiche per la 
presentazione della candidatura e dei Curricula Vitae da parte dei docenti titolari su ambito, per 
l’individuazione dei destinatari degli incarichi.  

 
 

 
                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del                             
                                                                                Codice dell' Amministrazione digitale e norme  

               ad esso connesse. 
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