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Prot. n. 5806                                 Nicotera , 5 luglio 2017 
 

AVVISO 
Passaggio dei docenti della scuola secondaria di secondo grado (Liceo Classico “Bruno Vinci” 
e I.T.I.S. “Antonio Russo” di Nicotera) da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 
2017/2018 . 
 Procedura di  copertura degli eventuali posti vacanti e disponibili nell’organico 
dell’autonomia:pubblicazione dei requisiti utili ai fini dell’esame delle candidature. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il D.Lgs. n. 297/94; 
VISTO il D.P.R. n.275/99; 
VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo  sul passaggio da 

ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell’art. 1, commi 79 
e successivi, della legge 13 luglio 2015, n.107, trasmessa con nota MIUR  
AOODGPER 0016977 del 19.04.2017; 

ESAMINATA la nota AOODGPER 0016977 del 19.04.2017, con la quale il MIUR ha 
fornito indicazioni operative  ai fini dell’applicazione di quanto fissato con 
l’ipotesi di CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 
2017/2018 indicandone la tempistica; 

VISTE  le note AOODRCAL n. 6170 del 24.04.2017 e n. 6439 del 28.04.2017; 
RICHIAMATA la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”, ed in particolare i commi da 79 a 82 dell’art. 1; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’I.O. “ Bruno Vinci” di Nicotera 
per gli anni scolastici 2016/2017,2017/2018, 2018/2019,elaborato dal Collegio 
dei docenti, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di 
gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con decreto 
prot. n. 251 del 25.11.2015, ed approvato dal Consiglio di istituto 
(Commissario Straordinario) con delibera n.1 del 15/01/2016; 

CONSIDERATA la specifica domanda di formazione del territorio e dell’utenza di 
riferimento di questa istituzione scolastica, così come emersa nel RAV, 
nonché gli obiettivi formativi di cui al comma 7 della L. 107/2015; 

VISTA  la delibera n. 13 con la quale il Collegio dei docenti dell’I.O. “Bruno Vinci”di 
Nicotera,in data 18 maggio 2017, su proposta del Dirigente Scolastico,ha 
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approvato  i requisiti ed i criteri  da considerare utili ai fini dell’esame 
comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale; 

 

RENDE PUBBLICI 

i  requisiti ed i criteri che orienteranno  la selezione delle candidature ai fini della copertura 
degli eventuali posti di scuola secondaria di secondo grado ( Liceo Classico “Bruno Vinci” 
e I.T.I.S. “Antonio Russo” di Nicotera) vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia. 

Requisiti: 
1. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti di sostegno) -titolo; 
2. Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche richieste-

titolo; 
3. Certificazioni linguistiche pari ad almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti 

ricompresi nell’elenco di cui al D.M. 2 marzo 2012, n. 38889-titolo; 
4. Insegnamento con metodologia CLIL – esperienza professionale; 
5. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale – 

esperienza professionale; 
6. Animatore digitale – esperienza professionale. 

 
Criteri: 
 

a) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del 
candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità/con il maggiore 
punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento; 

b) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del 
candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità/con il maggiore 
punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento. 
 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                              Dott.ssa Marisa Piro 
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Al Sito web della scuola 


