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Prot. n. 1423/C07              Bobbio, 26/05/2017 

- All’Albo on line 

- Amm.ne trasparente 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge n. 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 n. 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; 

VISTO  il PTOF  e il fabbisogno di organico dell’autonomia in esso indicato; 

VISTO  il PDM e le iniziative ad esso correlate; 

VISTA  la delibera n.  3  del Collegio Docenti del 19 maggio 2017; 

Rende noto il seguente  

AVVISO 

riguardante i criteri di selezione del personale interessato  al passaggio da ambito territoriale a 

scuola  per l’a.s. 2017/18. 

 

SCUOLA INFANZIA - POSTO COMUNE  / POSTO SOSTEGNO: 

Titoli 

• Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello 

almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento; 

• Dottorato di ricerca coerente con le competenze prof.li specifiche richieste; 

• Specializzazione in Italiano L2, di ci all’art. 2 del DM 92/2016; 

• Master Universitari di I e II livello coerenti con le competenze prof.li specifiche richieste 

 

Esperienze professionali 
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• Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 

• Esperienza progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 

 

SCUOLA PRIMARIA - POSTO COMUNE  / POSTO  SOSTEGNO: 

Titoli 

• Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello 

almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento; 

• Dottorato di ricerca coerente con le competenze prof.li specifiche richieste; 

• Specializzazione in Italiano L2, di ci all’art. 2 del DM 92/2016; 

• Master Universitari di I e II livello coerenti con le competenze prof.li specifiche richieste 

 

Esperienze professionali 

• Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 

• Esperienza progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 

 

SCUOLA SEC. DI I GRADO – CLASSI DI CONCORSO / POSTO  SOSTEGNO: 

Titoli 

• Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello 

almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento; 

• Dottorato di ricerca coerente con le competenze prof.li specifiche richieste; 

• Specializzazione in Italiano L2, di ci all’art. 2 del DM 92/2016; 

• Master Universitari di I e II livello coerenti con le competenze prof.li specifiche richieste 

 

Esperienze professionali 

• Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 

• Esperienza progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 

 

 

La Dirigente Scolastica rende noti  i criteri oggettivi ai fini dell’esame comparativo dei requisiti 

dei candidati che presenteranno domanda:  

 

1. prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti 

dalla scuola; 
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2. a parità di requisiti la precedenza verrà assegnata sulla base della qualità delle esperienze 

professionali debitamente documentate dal candidato; 

3. eventuale colloquio. 

 

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                      Marica Draghi 
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