
Criteri per il passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola, a.s. 2017/2018 

(approvati nella seduta del 17.05.2017) 

 
 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Visto il D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche 

Visto il DPR 275/99 

Vista la legge 107/2015 

Vista l’ipotesi di CCNI concernente il 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 19.04.2017, prot. n. 16977, con la quale il MIUR ha disposto la tempistica 

relativa alle operazioni propedeutiche al passaggio dei docenti da ambito a scuola 

Valutata l’opportunità di allineare, nell’Istituto Comprensivo, la tempistica relativa alla scelta 

dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti 

titolari su ambito territoriale ai fini del passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 

2017/2018  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

Visto il Rapporto di Autovalutazione ed il Piano di Miglioramento  

Sentita la proposta della dirigente scolastica, formulata prendendo atto che, allo stato attuale, 

non si conoscono la quantità e la natura dei posti vacanti e disponibili per le operazioni di 

mobilità dall’Ambito 15 all’IC relativamente all’anno scolastico 2017/2018 e che i criteri 

contenuti nell’ipotesi di CCNI non declinano compiutamente le esigenze rappresentate dal 

PDM e più generalmente del nostro territorio 

DELIBERA 

con votazione unanime e palesemente espressa l’individuazione dei seguenti requisiti 

contenuti nell’allegato dell’Ipotesi di CCNI citato in premessa in quanto coerenti in maggior 

misura con il PTOF e il PDM dell’istituzione scolastica:  

A. Scuola dell’Infanzia 

Titoli: 

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di 

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

2. Ulteriore abilitazione all’insegnamento 

3. Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016 



Esperienze professionali: 

4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 

6. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne 

B. Scuola Primaria 

Titoli: 

1. Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016 

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

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

Esperienze professionali: 

3. Insegnamento con metodologia CLIL 

4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 

6. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne 

C. Scuola Secondaria di I Grado 

Titoli: 

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, 

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

2. Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016 

Esperienze professionali: 

3. Insegnamento con metodologia CLIL 

4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 

6. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne 

DELIBERA 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 

b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del 

candidato in possesso di ulteriori requisiti, anche autocertificati, coerenti con il PTOF 



e il PdM dell’IC e di seguito dettagliati: 

 esperienze maturate in area a rischio e a forte processo immigratorio; 

 esperienze di didattica laboratoriale maturate nell’insegnamento di legalità e 

cittadinanza, e/o pratica musicale, e/o pratica motoria, e/o educazione 

all’Ambiente, nonché in attività di sviluppo delle potenzialità degli alunni; 

 partecipazione a commissioni/gruppi di lavoro per rilevanti attività progettuali di 

istituto e/o reti di scuole 

 attività formative negli ambiti dell’innovazione didattico-metodologica, 

disciplinare e/o trasversale, nonché nella gestione di comportamenti problema; 

 per il sostegno didattico: attività di formazione specifica, riconosciuta da Enti, 

relativamente alla sindrome dello spettro autistico, comunicazione aumentativa 

alternativa (CAA), linguaggio Braille  

c) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del 

candidato in possesso degli ulteriori requisiti, anche autocertificati, coerenti con il 

PTOF e il PdM dell’IC come dettagliati alla lettera b) 

La presente delibera conserva validità al permanere delle prescrizioni contenute nella Nota 

MIUR 19.04.2017, prot. n. 16977  

 


