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-  A tutti gli interessati  

Ai Docenti  

- Al Consiglio di Istituto  

-  al DSGA  

- All’ Albo on-line  

- Al sito web- Atti-Sede. 

 

 

 Oggetto: pubblicazione criteri per chiamata diretta  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 MIUR 13708.13-03-2018 Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a .s.  

               2018/2019: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale della  

               scuola, dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli Insegnanti di Religione Cattolica  

               a seguito della sottoscrizione definitiva dell’Accordo Ponte in data 7 marzo 2018 certificato in  

               data 28.2.2018 dal Dipartimento della Funzione Pubblica contenente la proroga del Contratto  

               Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola a.s. 2017/18; 

 

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

 

VISTO il PDM e le iniziative di recupero e potenziamento 

 

CONSIDERATO che il Collegio del 18 Maggio 2018 si è espresso in merito ai criteri da adottare per la        

               chiamata diretta dei docenti da inserire nell’organico dell’autonomia, sui posti disponibili per                

                l’a.s. 2018/2019, ed ha individuato gli stessi criteri per la scuola dell’Infanzia, per la scuola  

                Primaria e per la scuola Secondaria di I grado, 

 

RENDE NOTI 
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i criteri di preferenza e i requisiti professionali per gli avvisi pubblici per l’individuazione del personale 

docente per competenze per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di questo istituto 

comprensivo:  

 

                                                                                                 

INFANZIA 
 

AREA A) TITOLI 

-  Certificazioni Linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui     

    al DM 2 Marzo 2012 N. 3889; 

-  Possesso della Specializzazione sul sostegno (non per posti di sostegno); 

 

AREA B)  ESPERIENZE PROFESSIONALI 

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

-  Animatore digitale; 

-  Referente/ coordinatore orientamento e/o valutazione. 

 

 

PRIMARIA  

AREA A) TITOLI 

-  Certificazioni Linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui     

    al DM 2 Marzo 2012 N. 3889; 

-  Possesso della Specializzazione sul sostegno (non per posti di sostegno); 

 

AREA B)  ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- Insegnamento con metodologia CLIL; 

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

-  Animatore digitale; 

-  Referente/ coordinatore orientamento e/o valutazione. 

 

SECONDARIA DI I GRADO 

AREA A) TITOLI 

-  Certificazioni Linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui     

    al DM 2 Marzo 2012 N. 3889; 

-  Possesso della Specializzazione sul sostegno (non per posti di sostegno; 

-  Ulteriore abilitazione all’insegnamento; 

 

AREA B)  ESPERIENZE PROFESSIONALI 

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

-  Animatore digitale; 

-  Referente/ coordinatore orientamento e/o valutazione. 
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