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DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI PER IL
PASSAGGIO DEI DOCENTI DA AMBITO A SCUOLA

Premesso che:
-con la presente delibera il Collegio è invitato ad individuare i criteri oggettivi che saranno oggetto di pubblicazione nell’Avviso
rivolto ai docenti che aspirano ad essere assegnati all’Istituto e che saranno alla base dell’esame comparativo dei requisiti dei
candidati da parte del Dirigente scolastico
- la presente delibera indica anche il criterio oggettivo che il Dirigente scolastico utilizzerà per la comparazione dei requisiti in
presenza di più docenti che hanno fatto domanda alla scuola e sono in possesso di pari numero di requisiti.
-non vi sono da individuare “criteri”, ma “requisiti” ovvero “titoli ed esperienze professionali” come indicato dallo stesso Contratto.
-i requisiti sono scelti dal Collegio Docenti, su proposta del Dirigente scolastico, tramite delibera specifica, fra quelli contenuti
nell’Allegato A del CCNI.
-il Collegio Docenti ne può scegliere fino a sei (non è previsto come obbligatorio alcun tipo di colloquio).
- la presente delibera si intende assunta entro 7 giorni dalla prima convocazione nel caso in cui il Collegio dei Docenti deliberi un
aggiornamento
- La pubblicazione dell’avviso, come previsto dalla tempistica indicata dal MIUR, dovrà avvenire almeno 10 giorni prima della
pubblicazione dei movimenti e dovrà riguardare sia i posti disponibili nella scuola ,il numero e la tipologia degli stessi , i requisiti e i
criteri oggettivi deliberati per l’eventuale comparazione degli stessi in presenza di più domande.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Riunitosi in seduta il giorno 13.06.201
Visti
-il Dl.vo 297/’94
-il D.P.R. 275/’99
-la L. 107/2015
-il CCNI -passaggio da A.T. a scuola per l’a.s. 2017-2018
-l’allegato A al sopracitato CCNI -requisiti , titoli ed esperienze professionali, ecc. da correlare alle competenze professionali
richieste
Vista la Nota 16977 del 19/04/ 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per l’applicazione del suddetto CCNI e ne
indica il 30 giugno 2017 termine ultimo perentorio per la delibera del Collegio Docenti e 8.07.2017 termine ultimo per l’Avviso.
Tenuto conto :
- dell’importanza della valorizzazione del ruolo del Collegio dei Docenti nell'esercizio della pieno della autonomia scolastica.
-delle Linee guida unitarie per l’applicazione del CCNI riguardante l’assegnazione alle scuole dei docenti titolari su ambito del
11.05.2017
-della richiesta/ fabbisogno di organico dell’autonomia indicato nel PTOF
-del PDM e delle iniziative di supporto allo studio e potenziamento delle attività didattiche
-di quanto emerso nella seduta del 5.06.2017 da parte della Commissione PDM su proposta del Dirigente scolastico e di cui al
verbale (omissis…..)
CONCORDA
l’individuazione dei seguenti requisiti contenuti nel sopra citato allegato in quanto coerenti con il PTOF e il PDM dell’istituzione
scolastica
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REQUISITI [Allegato A – Ipotesi CCNI 11/04/2017] ALL. A

CRITERI DI VALUTAZIONE E
COMPARAZIONE

TITOLI
P.1:
ULTERIORI TITOLI DI STUDIO COERENTI CON LE COMPETENZE PROFESSIONALI

Criteri per procedere all’esame
comparativo delle candidature in
ordine di priorità:
 Numero dei titoli (e requisiti coerenti con il
PTOF);

P.2: ULTERIORE ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
P.7: MASTER UNIVERSITARI DI I^-II^-(SPECIFICARE LE COMPETENZE IN USCITA
COERENTI CON LE COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE RICHIESTE)

 Eventuale valutazione ottenuta;

Inoltre i seguenti correlati criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno presentato domanda
a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola

All. A

ESPERIENZE PROFESSIONALI
P.1: INSEGNAMENTO METODOLOGIA CLIL
P.5:
ESPERIENZA IN PROGETTI E IN ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO
RELATIVAMENTE A PERCORSI DI INTEGRAZIONE/INCLUSIONE
P.6: TUTOR

a)

per Alternanza scuola lavoro

ESPERIENZE
DOCUMENTABILI
1-N° di esperienze documentabili ( in coerenza
con il PTOF)
2-Significatività delle esperienze( in coerenza
con il PTOF)
in base all’ambito progettuale di riferimento,
alla durata, ai soggetti promotori, alle
istituzioni e agli enti coinvolti, alla
documentazione prodotta

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

b) 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
DELIBERA
con voti 28 a favore e 52 astenuti e nessun contrario

con le motivazioni allegate e riportate al verbale

Il Dirigente scolastico, a seguito di quanto emerso procederà nella pubblicazione dell’avviso che l’individuazione del
candidato avverrà tenendo conto del maggior punteggio nelle operazioni di mobilità e delle esperienze maturate
coerenti con il PDM e PTOF dell’Istituto.

in caso di mancata espressione da parte del Collegio regolarmente convocato, per rifiuto pregiudiziale a deliberare, il Dirigente ai sensi di quanto
prevede il CCNI è legittimato a procedere autonomamente.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
arch. Paola CALENDA

Il DOCENTE verbalizzante
Prof. Gabriele CHESSA
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