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Valsamoggia 27 maggio 2017

Avviso dei requisiti richiesti
per il passaggio da ambito a scuola dei docenti – a.s. 2017-18
il Dirigente Scolastico
Visti

i comma 79, 80 e 82 della legge 107/2015 che prevedono la copertura dei posti
dell’istituzione scolastica con incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito
territoriale in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con il Piano di
Miglioramento

Vista

la nota del MIUR N.16977 del 19/04/2017 che fornisce indicazioni operative per
passaggio da ambito territoriale a scuola
Avvisa

Che per l’a.s. 2017-18 il Collegio dei Docenti del 18 maggio 2017 ha deliberato i seguenti requisiti
validi per ogni ordine e grado di scuola:
Titoli
a) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2 rilasciate da Enti ricompresi nell’elenco di
cui al D.M.2 marzo 2012 , n.3889
b) Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste di
livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento
c) Specializzazione di italiano L2, di cui all’art.2 del DM 92/2016
Esperienze
a) Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
b) Esperienze in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/ inclusione
individua inoltre
i seguenti correlati criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno
presentato domanda:
1. prevalenza del candidato che possiede un certificazione linguistica di cui al punto a)
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
Tutti i docenti in possesso dei requisiti sopra indicati e titolari nell’ambito territoriale di
appartenenza di questa istituzione scolastica, a seguito della successiva pubblicazione sul SITO dei
posti disponibili, sono invitati a manifestare il loro interesse a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo
di posta boic810009@istruzione.it .
Nell’oggetto della mail devono essere indicati : Cognome, Nome e ordine di scuola. Nel
testo della mail dovranno dichiarare le proprie generalità, complete di indirizzo e Codice Fiscale,
indicando anche un recapito telefonico e un indirizzo e-mail, per favorire una pronta reperibilità;
infine devono essere specificati i requisiti posseduti.
Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR
sul sito Istanze On Line su modello predefinito.

Il Dirigente Scolastico
dr. Sergio Simoni

