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ESTRATTO VERBALE RIUNIONE COLLEGIO DEI DOCENTI 

 N. 07  del 18 maggio 2017 
A.S.2016-2017 

 

Il giorno diciotto  del mese di maggio dell’anno 2017 alle ore 16,45 in Grimaldi, presso la sala  "MADRE 

TERESA DI CALCUTTA", si è riunito in Collegio dei Docenti, comprendente gli insegnanti di Scuola 

dell’Infanzia, Scuola Primaria di e di scuola Secondaria di primo grado, per discutere e deliberare i seguenti 

punti all’o.d.g.:  

 

1) Lettura ed approvazione  del verbale della seduta precedente; 

 

OMISSIS 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Mariella Chiappetta. 

Stende il verbale il docente Lammi Francesca. 

All’appello nominale risultano assenti i seguenti docenti 

OMISSIS 

Constatata la validità della seduta il DS dichiara aperti i lavori e passa immediatamente alla discussione del 

1° punto all’o.d.g. 

OMISSIS 

 

5° p. all’o.d.g: - Criteri per la comparazione delle candidature dei docenti per il passaggio       

da ambito territoriale a scuola  per l'a.s. 2017/2018 - nota MIUR PROT  16977 del 19/04/2017; 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

in merito a questo punto all' odg,  ritiene fondamentale esporre al Collegio dei Docenti, illustrare 

i contenuti: 

 Del CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 2017/2018, ai 

sensi dell’articolo 1, commi 79 e successivi, della Legge 13 luglio 2015, n.107; 

 Dell' Allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed 

esperienze professionali) da correlare  alle competenze professionali richieste; 

  Della Nota 16977 del 19 aprile 2017 con la quale il MIUR fornisce indicazioni operative 

per l’applicazione del suddetto CCNI e la relativa  tempistica; 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

inoltre, illustra i requisiti previsti nell' Allegato A del citato CCNI, e  sulla base di una attenta analisi 

dell'istituzione scolastica, del P.T.O.F, delle criticità emerse dal RAV e dagli obiettivi indicati nel 

PDM,  

 

Propone 
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i seguenti requisiti, da considerare utili ai fini dell'esame comparativo delle candidature dei 

docenti Titolari su Ambiti validi per l’individuazione relativa alla scuola dell’Infanzia, alla  

scuola Primaria e alla  Scuola Sec. di I Grado 

 

Scuola dell'Infanzia 
 

Titoli 

 Ulteriore abilitazione all'insegnamento 

 

 

 Possesso della specializzazione sul sostegno (Non per i posti sul sostegno) 

 

Esperienze Professionali 

 

 Esperienza in progetti  di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

 

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

integrazione/inclusione 

 

 

Scuola Primaria e scuola secondaria di 1° grado  
 

Titoli 

 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2 rilasciate da Enti ricompresi 

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

 

 Possesso della specializzazione sul sostegno (Non per i posti sul sostegno) 

 

 Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche richieste 

 

Esperienze Professionali 

 

 Esperienza in progetti  di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

 

 Insegnamento con metodologia CLIL 

 

 

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

integrazione/inclusione 

 

 

Il Collegio ei Docenti 

  SENTITO quanto esposto dal Dirigente Scolastico; 

 PRESO ATTO del contenuto della proposta; 

 VALUTATE attentamente tutte le norme in materia e in particolare: 



  VISTO il D.lvo 297/94; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 VISTA la legge n. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 VISTA la Nota del MIUR AOODPIT 2016 del 22 luglio 2016 avente per oggetto: “ 

Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti 

territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

 VISTO il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 

2017/2018, ai sensi dell’articolo 1, commi 79 e successivi, della Legge 13 luglio 2015, 

n.107; 

 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 la quale il MIUR fornisce indicazioni operative 

per l’applicazione del suddetto CCNI e la relativa  tempistica; 

 VISTI   gli  indirizzi  della Dirigente   Scolastica   assegnati   al   Collegio  Docenti  per 

l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto; 

 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto; 

 VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV); 

 VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto; 

 CONSIDERATA la necessità di procedere ad eventuali assunzioni  di docenti per la 

copertura di eventuali  posti vacanti che si potrebbero rendere disponibili nell’Organico 

dell’Autonomia dell’Istituto per l'anno scolastico 2017/18; 

 PRESO ATTO DELLA  proposta formulata dalla Dirigenza Scolastica; 

 Con voti unanimi, espressi nei termini di legge. 
 

D e l i b e r a 

All'unanimità, l'approvazione dei requisiti da considerare utili ai fini dell'esame comparativo delle 

candidature dei docenti Titolari su Ambiti, per l’individuazione relativa alla scuola dell’Infanzia, 

scuola Primaria e  Scuola Sec. di I Grado: 

 

 

Scuola dell'Infanzia 
 

Titoli 

 Ulteriore abilitazione all'insegnamento 

 



 

 Possesso della specializzazione sul sostegno (Non per i posti sul sostegno) 

 

Esperienze Professionali 

 

 Esperienza in progetti  di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

 

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

integrazione/inclusione 

 

 

 

 

Scuola Primaria e scuola secondaria di 1° grado  
 

Titoli 

 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2 rilasciate da Enti ricompresi 

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

 

 Possesso della specializzazione sul sostegno (Non per i posti sul sostegno) 

 

 Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche richieste 

 

Esperienze Professionali 

 

 Esperienza in progetti  di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

 

 Insegnamento con metodologia CLIL 

 

 

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

integrazione/inclusione 

 

 

 

 

Il Collegio dei Docenti 

 

ad integrazione dei criteri sopra individuati  

 

Delibera 
 all'unanimità che, dopo l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che presenteranno domanda, 

l'individuazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

  

1) precedenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola; 

 

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      

 

omissis 

La seduta ha termine alle ore 19.40 

 

f.to Il segretario verbalizzante       f.to Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa LAMMI FRANCESCA                                                dott.ssa MARIELLA CHIAPPETTA 


