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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-316 – Codice CUP J26J16000160007 

Progetto cofinanziato dal  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR 

 

 

Prot. n.   5221/B1Ab-A1A         Latina 03.07.2017 
 
        

Ai Docenti interessati 
All’Albo on-line 

Al sito Web d’istituto 
All’Ufficio Territoriale di Latina 

 

 

Avviso per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale  LAZIO 022  e 
il conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica “G.B. GRASSI” di Latina per l’anno 
scolastico 2017/2018, ai sensi della legge n. 107/2015 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 107/2015, art. 1, cc 79 e successivi; 
VISTA la nota MIUR prot. 16977 del 19.04.2017 avente per oggetto “Ipotesi di contratto Collettivo 
Nazionale Integrativo concernente il passaggio d ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017.2018”, ai sensi 
dell’art. 1, comma 79 e successivi della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il Piano dell’offerta formativa triennale (PTOF) approvato con delibera del Consiglio di Istituto nel 
quale viene sono indicati la pianificazione curriculare ed extracurriculare dell’Istituto per il triennio 
2016/2019, gli ambiti di sviluppo, i percorsi progettuali di arricchimento dell’offerta formativa e le attività; 
TENUTO CONTO delle priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto; 
VISTA la proposta presentata dal Dirigente scolastico al Collegio dei Docenti del 15 giugno 2017 per 
l’individuazione di requisiti coerenti con il PTOF e il PDM dell’Istituto da indicare nell’avviso per il passaggio 
dei docenti da ambito a scuola e dei criteri con cui sarà effettuata la comparazione dei requisiti, 
nell’eventualità che presso questa Istituzione scolastica, al termine delle operazioni di mobilità, si verifichi 
la necessità di coprire posti vacanti e disponibili con docenti titolari dell’ambito Lazio 022 a decorrere 
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dall’anno scolastico 2017/2018  seguito delle operazioni di mobilità o delle assunzioni a tempo 
indeterminato e nell’eventualità che l’ipotesi di CCNI venga definitivamente sottoscritta; 
VISTA la delibera relativa all’individuazione di detti requisiti e criteri assunta dal Collegio dei docentiin data 
15 giugno 2017 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 
 

Finalizzato alla pubblicazione dei seguenti requisiti per l’esame comparativo delle candidature dei docenti: 
 

 
 
 

Allegato a CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 
2017/2018 

 
Tutte le classi 
concorso 
 
Numero posti: 
 ancora non 
determinato 
 

 
Titoli/esperienze professionali: 
 

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali 
specifiche richieste di livello almeno pari a quello previsto all’accesso 
all’insegnamento; 

2. Certificazione linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti 
ricompresi nell’elenco di cui al D.M. 2 marxo 2012, n. 3889; 

3. Partecipazione a progetti di scambio e/o a programmi comunitari, 
4. Insegnamento con metodologia CLIL; 
5. Tutor per alternanza scuola lavoro; 
6. Esperienze in progetti e attività di insegnamento relativamente a percorsi 

di integrazione/inclusione 

 
 
Criteri per la comparazione dei titoli 
 

1. Maggior numero di requisiti richiesti; 
2. Maggior numero di esperienze didattiche innovative a parità di requisiti posseduti 
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Procedure per l’individuazione 
 
Successivamente alle procedure di mobilità, il Dirigente scolastico pubblicherà un avviso con l’indicazione 
dei posti disponibili, delle competenze professionali richieste,  dei criteri oggettivi per l’esame comparativo 
dei requisiti dei candidati. 
In particolare, a parità di requisiti, sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale. 
Il Dirigente Scolastico potrà svolgere un colloquio per accertare il possesso di ulteriori competenze coerenti 
con il PTOF e il PDM dell’Istituto. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovanna Bellardini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3, c. 2 del D.L.vo n. 39/93 
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