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Prot. 3942/B8
Ai Docenti assegnati all’Ambito 22 (NA)
Agli Atti
Al Sito Web

Oggetto: pubblicazione criteri chiamata diretta a.s. 2017/18.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs 297/94;
VISTO il DPR 275/99;
VISTA la Legge n.107/15, art.1 commi 78, 79, 80, 81, 82 “Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA la Legge n.107/15, art.1 comma 80 che, nello specifico, attribuisce al Dirigente
Scolastico il compito di formulare proposte di incarico ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito
territoriale di riferimento per la copertura di posti vacanti dell’Istituzione scolastica;
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 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;
VISTO il PTOF d’Istituto e il fabbisogno di organico dell’autonomia in esso indicato;
VISTO il PDM d’Istituto;
CONSIDERATO che il Collegio dei Docenti del 10.05.2017, con Delibera n.10, 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. 2017/18;
CONSIDERATO che l’I.S. “Francesco Grandi” di Sorrento (NA) è collocato nel’Ambito
n.22 della Provincia di Napoli:

RENDE NOTI
i criteri di preferenza (requisiti), coerenti con il PTOF e il PDM di questo Istituto, di seguito
riportati:

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) Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno);
3) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889;

Esperienze professionali:
4) Insegnamento con metodologia CLIL;
5) Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari;
6) Tutor per alternanza scuola/lavoro.
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
con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità o con il maggiore punteggio nelle
graduatorie di merito/di esaurimento.

Sorrento, 20.06.2017

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Fiorentino
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

