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Prot. n. 3822/A.1.c Bisceglie, 16 maggio 2018 
 

COMUNICAZIONE n° 291 

a. s. 2017/18 

 

 
Al Collegio dei docenti 
 
e p.c. 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 

 

 

Oggetto:  Proposta al Collegio dei docenti sul numero e sulla specifica dei requisiti utili 

ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito 

territoriale. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il CCNI sottoscritto in data 11 aprile 2017 riguardante il passaggio dei 

docenti da ambito a scuola per l’a.s. 2017/18 che, all’art.3, recita “Il 

dirigente scolastico formula la proposta di passaggio da ambito a scuola 

in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa. A tal fine il 

dirigente, previa deliberazione del collegio dei docenti su proposta del 

dirigente medesimo, individua sino a un massimo di sei titoli ed 

esperienze specifiche tra quelle di cui all' allegato A, per ciascun posto 

vacante e disponibile, ovvero per gruppi di posti, in coerenza con il 

PTOF e il Piano di Miglioramento dell'istituzione scolastica”; 

CONSIDERATO che in data 7 marzo 2018 è stato sottoscritto in via definitiva l'accordo 

ponte relativo alla mobilità del personale scolastico a.s. 2018/19 che 

proroga il CCNI sottoscritto in data 11 aprile 2017; 

VISTA  la nota MIUR protocollo 16997 del 19 aprile 2017 che, tra l’altro, 

individua il termine ultimo per la delibera del Collegio dei docenti e per 

la pubblicazione dell’avviso; 

https://drive.google.com/file/d/0B07yqERXSRgHSWttOFZSVENqNVk/view
http://www.miur.gov.it/mobilita-2018
https://drive.google.com/file/d/0B07yqERXSRgHSWttOFZSVENqNVk/view
https://drive.google.com/open?id=0B07yqERXSRgHNlM3QWcxZ1lKWUE
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CONSIDERATO che ad oggi il MIUR non ha pubblicato alcuna nota che disciplini il 

passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2018/19, e che 

pertanto, salve diverse future disposizioni, andranno applicate per 

analogia le indicazioni fornite con la predetta nota MIUR protocollo 

16997 del 19 aprile 2017: 

VISTO l’atto di indirizzo al Collegio emanato dal dirigente scolastico pro-

tempore con nota protocollo 5204/A40 del 21 dicembre 2015, che 

individua quali priorità, tra le altre, la riduzione del tasso di dispersione 

scolastica, l’innovazione digitale e l’ampliamento dell’offerta formativa; 

VISTO  l’aggiornamento del Piano triennale dell’offerta formativa elaborato dal 

Collegio dei docenti nella seduta del 28 novembre 2017 ed approvato 

dal Consiglio di Istituto il 20 dicembre 2017, che individua quali priorità 

il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate e dell’autonomia 

degli studenti del primo biennio relativamente all’organizzazione dello 

studio e all’autoregolazione dell’apprendimento; 

VISTO  il Piano di miglioramento che, tra i traguardi, prevede la realizzazione di 

un progetto di continuità con le scuole secondarie di primo grado 

finalizzato al consolidamento delle competenze di base in matematica 

e italiano e la predisposizione di un progetto di classe nel primo biennio 

finalizzato al potenziamento dell'autonomia degli studenti; 

 

PROPONE  

 

al Collegio dei docenti, ai fini della pubblicazione dell’avviso di cui all’art 4 del CCNI 

sottoscritto in data 11 aprile 2017, di individuare, per ciascun posto vacante e disponibile, i 

seguenti requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei 

docenti titolari su ambito territoriale: 

https://drive.google.com/open?id=0B07yqERXSRgHNlM3QWcxZ1lKWUE
https://drive.google.com/open?id=0B07yqERXSRgHNlM3QWcxZ1lKWUE
https://drive.google.com/file/d/1Exr-nnhhyZ0kHNTPjiQNF5sggYwGwgAr/view
https://drive.google.com/file/d/0B07yqERXSRgHSWttOFZSVENqNVk/view
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1) Ulteriore abilitazione all'insegnamento 

2) Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno); 

3) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi 

nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889; 

4) Insegnamento con metodologia CLIL; 

5) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente scolastico 
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. 

 


