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Prot. n. 2305 /VII.1                                                                                                        

Roma, 26 maggio 2017 

AL PERSONALE INTERESSATO   

                                                                                 ALL’ALBO PRETORIO 
 

 PUBBLICAZIONE REQUISITI SCUOLA PRIMARIA 

PER IL PASSAGGIO DEI DOCENTI DA AMBITO A SCUOLA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              

VISTA la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82 ; 

VISTO il Dl.vo 297/94;  

VISTO il DPR 275/99 ; 

VISTO l’ipotesi di  CCNI  sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18 ;  

VISTO l’allegato A del 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 Allegato A, con il quale il MIUR fornisce indicazioni 

operative per l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare  con  le date di 

pubblicazione degli avvisi (entro il 27 maggio 2017 per la Scuola Primaria); 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2016/2019; 

VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto; 

VISTO il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica; 

CONSIDERATA la deliberazione n. 678 del Collegio dei Docenti dell’11/05/2017,  
 

RENDE NOTO 
  

che nell’ I.C. Leonardo da Vinci, il Collegio dei Docenti, nella seduta dell’11/05/2017  ha 

individuato, per l'a.s. 2017/18,  i seguenti criteri da considerarsi utili ai fini dell’esame 

comparativo delle candidature dei docenti, titolari su ambito territoriale (per il passaggio dei docenti 

da ambito a scuola). 

 

Titoli culturali 

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

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

 Ulteriore abilitazione all’insegnamento 

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

 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi 

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

 

Esperienze professionali 

 Animatore digitale 

 Attività di tutor anno di prova  

 



<SIGLA 
MODULO> 
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La  presente comunicazione, valida per la Scuola Primaria, sarà aggiornata con l’indicazione delle 

reali disponibilità, a seguito della pubblicazione dei movimenti di mobilità, con la segnalazione 

dell’eventuale numero di posti disponibili per la scuola Primaria.  

 

L’avviso stesso sarà aggiornato anche a seguito della successiva nota citata nella CM 16977 del 19 

aprile 2017 nella quale si indica che “saranno definite le ulteriori tempistiche della presentazione 

delle candidature e del CV da parte dei docenti titolari su ambito, per l’individuazione dei 

destinatari degli incarichi e per l’azione surrogatoria da parte degli Uffici scolastici regionali”. 

 

Si ribadisce  che  nei successi   avvisi saranno  indicato il numero dei  posti effettivamente 

disponibili, le modalità ed i tempi per la presentazione delle candidature. 

 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Maria Federica Grossi 
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