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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO “C. BATTISTI” 

Centro Risorse Interculturale di Territorio  
Via Costa n. 7 – 73100 LECCE    0832 306016 -  0832 279243 – C.F. 80010820753 

e-mail: leee00100C@istruzione.it – leee00100c@pec.istruzione.it - www.battistilecce.it 
“ Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 

Prot. n. 2343/B3-D3                                            Lecce, 26/05/2017 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 

           AL DSGA 

    AL SITO WEB - ALBO 

 

 

Oggetto: Avviso concernente i Titoli e le Esperienze Professionali per il passaggio dei Docenti da  

    Ambito Territoriale a Scuola per l’a.s. 2017/18 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO  il D.L.vo 297/94; 

VISTO  il D.P.R. 275/99; 

VISTA  la Legge 107/2015; 

VISTO  l’ipotesi    di   CCNI   riguardante   il    passaggio dei docenti da Ambito Territoriale  a 

Scuola per l’a.s. 2017/2018; 

VISTA  la Nota Prot. n. 16977 del 19/04/2017 con la quale il MIUR fornisce indicazioni operative 

per l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare; 

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 e il fabbisogno di organico dell’autonomia in esso indicato; 

VISTO  il PDM dell’Istituzione Scolastica; 

VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 69 del 18/05/2017; 

 

C O M U N I C A 

 

I seguenti requisiti deliberati dal Collegio dei Docenti, desunti dall’Allegato A della Nota Ministeriale n. 

16977 del 19/04/2017, per l’individuazione dei Docenti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria, per 

il passaggio da Ambito Territoriale a Scuola, in quanto coerenti con il PTOF e il PDM dell’Istituzione 

Scolastica: 

 

TITOLI: 

 

1) Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno).; 

2) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco 

di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889; 

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

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 

1) Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione; 

2) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 

3) Insegnamento con metodologia CLIL. 
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I conseguenti criteri oggettivi con i quali si intende procedere all’esame comparativo delle candidature dei 

singoli docenti di Scuola Primaria e di Scuola dell’Infanzia sono: 

 

1) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla 

scuola; 

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

con il maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e/o con il maggiore punteggio nelle 

graduatorie di merito/esaurimento; 

3) in presenza di candidature prive dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del 

candidato con il maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e/o con il maggiore punteggio 

nelle graduatorie di merito/esaurimento. 

 

Il presente Avviso sarà aggiornato relativamente alla consistenza numerica delle reali disponibilità dei posti 

che si renderanno effettivamente disponibili, a seguito della pubblicazione dei movimenti, per la Scuola 

dell’Infanzia e la Scuola Primaria. 

 

L’indirizzo di posta elettronica istituzionale da utilizzare a tal fine è il seguente: 

 

leee00100c@istruzione.it 

 

 

 

 

   

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dr. Maria Rosaria RIELLI  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs  

   n.39/93, l’originale è agli atti dell’Ufficio.)  
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