
 
 

 
 

 
 

All’Albo pretorio  
    Al sito web 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la legge 107/2015; 

Visto il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018; 

Visto l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed esperienze 
professionali) da correlare alla 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; 
Visto il PTOF di istituto; 

Vista la delibera n. 39 del Collego docenti dell’11 maggio 2017; 
Rende noto il seguente AVVISO riguardante i criteri di selezione del personale interessato alla mobilità per 
l’a. s. 2017/2018. 

 
CRITERI CHIAMATA DIRETTA POSTO COMUNE PRIMARIA 

Individuazione dei docenti per competenze 

TITOLI  

 Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste di livello almeno 
pari previsto a quello per l’accesso;  

 Specializzazioni in Italiano L2 di cui all’art. 2 del DM 92/2016;  
 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2 rilasciate da Enti ricompresi nell’elenco di cui al 

DM 2/3/2012 n. 3889.  

ESPERIENZE PROFSSIONALI 

 Esperienze in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione;  

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o multimediale;  
 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione.  
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CRITERI CHIAMATA DIRETTA POSTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Individuazione dei docenti per competenze 

TITOLI  

 Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste di livello almeno 
pari previsto a quello per l’accesso;  

 Specializzazioni in Italiano L2 di cui all’art. 2 del DM 92/2016;  
 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2 rilasciate da Enti ricompresi nell’elenco di cui al 

DM 2/3/2012 n. 3889.  

ESPERIENZE PROFSSIONALI 

 Esperienze in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione;  

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o multimediale;  
 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione.  

 
                                          Il Dirigente Scolastico 
                            Anna Caratozzolo 

                       Firma digitale 
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