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                                                                   Corigliano d’Otranto, 27 maggio 2017 
 

All’albo on line 
Al sito web 

 
Oggetto: requisiti chiamata diretta a.s. 2017/18 

 
AVVISO 

 
La Dirigente scolastica 

 
 VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente 

scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati 
dall’ambito territoriale di riferimento alle scuole per la copertura dei posti vacanti 
dell’Istituzione scolastica 

 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 del 04/05/2017, prot. n. 0008718 dell’USR Puglia  
 VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto con 

delibera n. 94    del 06/10/2016, comprensivo del Piano di Miglioramento da cui si evincono 
le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero 
triennio 

 VISTA la delibera n. 8 del Collegio dei docenti del 18/05/2017che, a seguito della proposta 
avanzata dalla dirigente, individua i requisiti scelti fra quelli contenuti nell’allegato A del 
CCNI, in quanto coerenti con il PTOF e il PDM dell’Istituzione scolastica, validi per i tre 
ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado) e di seguito riportati: 

 
Titoli 
 1. Ulteriore abilitazione all'insegnamento 
 2. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno) 
 3. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016 (solo per i docenti di 

italiano) 
 4. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi 

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

      Esperienze professionali 
 5. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
 6. Animatore digitale 

 
                                           Correlati con i seguenti criteri oggettivi: 
-    n.  di requisiti richiesti e documentati (prevale il candidato che totalizza il punteggio più alto) 
-    Coerenza dei titoli posseduti con i requisiti deliberati  
-    Coerenza delle esperienze professionali certificate con i requisiti deliberati 



-    In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, si individua il candidato con      
    
 maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità 

 
 oppure con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento.    

  
La Dirigente si avvale della facoltà dell’inerzia secondo quanto previsto dall’art. 8 dell’ipotesi 
di CCNI sul passaggio da ambito a scuola per l’a.s. 2017/18. 

 

 


