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Prot. n. 2833/3.1.a
Pubblicazione della
DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI PER IL PASSAGGIO DEI DOCENTI DA AMBITO A SCUOLA
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Visto il Dl.vo 297/94
Visto il DPR 275/99
Vista la legge 107/2015
Visto il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18
Visto l’allegato A al 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 operative per
l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare
Vista la Nota MIUR prot. n. AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0028578 del 27-06-2017
Visto il PTOF e il fabbisogno di organico dell’autonomia in esso indicato
Visto il PDM e le iniziative di recupero e potenziamento
Sentita la proposta del dirigente scolastico
delibera
l’individuazione dei seguenti requisiti contenuti nel sopra citato allegato in quanto coerenti con il
PTOF e il PDM dell’IISS “V.Lilla” di Francavilla Fontana
Titoli
 Ulteriori titoli universitari coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento


Dottorato di Ricerca coerente le competenze professionali specifiche richieste

Esperienze professionali





Insegnamento con metodologia CLIL
Tutor per alternanza scuola/lavoro
Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterni

1- Modalità di individuazione dei docenti
Il docenti saranno individuati in base al possesso dei suddetti requisiti, che non sono elencati in
ordine di priorità.

2-Posti disponibili
I posti disponibili saranno comunicati con avviso pubblico successivamente all’esito delle
procedure di mobilità.
3-Privacy e tutela dei dati personali
I sensi e per gli effetti del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, l’Istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati personali forniti da i richiedenti per lo
svolgimento degli adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi per le attività indicate nel presente avviso.
4-Pubblicizzazione e trasparenza
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Carla Spagnolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993

