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AL DIRETTORE S.G.A. 
AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 
 

AVVISO 
 
 

Passaggio docenti di Scuola Primaria dall’Ambito n. 25 a questo Istituto   
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  l’ipotesi di CCNI riguardante il passaggio dei docenti da Ambito a scuola per 

l’a.s. 2017/2018; 
VISTA   la nota MIUR del 19.04.2017 avente protocollo AOODGPER n. 16997; 
VISTO quanto deliberato dal Collegio dei docenti di questa Istituzione Scolastica 

nella seduta del 22/05/2017; 
VALUTATA la pianta organica docenti di scuola Primaria assegnata per l’a.s. 2017/2018 a 

questo  Istituto; 
CONSIDERATO che,  al momento, risultano vacante e disponibile n. 2 posti di tipo  Comune 

per il prossimo a.s. 2017/2018; 
 

RENDE NOTO 
 

 1°)  che i requisiti richiesti per la valutazione delle istanze di passaggio docenti della Scuola 
Primaria da Ambito territoriale n. 25 a questo Istituto per il prossimo a.s. 2017/2018, 
relativamente al succitati posti di tipo Comune, sono i seguenti: 

 
TITOLI: 

- Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno); 
- Specializzazione in italiano L2, di cui all’art.2 del DM 92/2016; 
- Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste,    
- di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento; 

 
ESPERIENZE: 

- Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 
- Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di  

integrazione/inclusione; 
- Animatore digitale. 

 



2°) che i correlati criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati di Scuola 
Primaria che presenteranno domanda di passaggio dall’Ambito n. 25  a questo Istituto per 
occupare i succitati posti  di tipo Comune sono i seguenti: 

 
 

a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti tra quelli   
suindicati;      

b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, verrà prescelta la 
candidatura  del docente con il maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e/o  

         con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/esaurimento; 
          
          
c) in presenza di candidature prive dei requisiti richiesti dalla procedura, verrà prescelta 

la candidatura del docente con il maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e/o 
con il  maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/esaurimento.  

 
I candidati dovranno inoltrare la domanda entro i termini e secondo modalità che verranno 
successivamente comunicati. 

 
 
 

 
 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico  
                                                                              Prof.ssa Virginia Villani 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai  sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 9/93 
 


