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Prot. n. 3728/07-01                                                                              Sessa Aurunca, 09.06.2017 

A tutti gli interessati 

Ai Docenti - Al Consiglio d’Istituto 

e p.c. Al DSGA 

Sito Web www.icasessalucilio.gov.it  

Atti Sede 

 

Oggetto: Pubblicazione criteri per la chiamata per competenze dei docenti Infanzia a.s. 2017/18 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il DPR 275/99 

Vista la legge 107/2015 

Visto l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il Quadro nazionale dei requisiti (titoli ed 
esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali richieste 

Vista la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per 
l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare 

Visto il PTOF e il fabbisogno di organico dell’autonomia in esso indicato 

Visto il PDM e le iniziative di recupero e potenziamento 

Considerato che il Collegio Docenti  del 18 maggio 2017 ha deliberato si è espresso in merito ai 
criteri da adottare per la chiamata dei docenti da inserire nell’organico dell’autonomia, sui posti 
disponibili per l’a.s. 2017/18 ed ha individuato i criteri per la Scuola dell’Infanzia (Classe comune  e 
sostegno), Scuola Primaria (classe comune, L2 e sostegno) . 

RENDE NOTO 

I criteri per la chiamata per competenze di preferenza (requisiti) riportati nelle seguenti tabelle, 
per le Scuole dell’Infanzia (classe comune e sostegno) e Primaria (classe comune, L2 e sostegno)  di 
questo Istituto Comprensivo: 

Requisiti Scuola Primaria( classe comune, L2 e sostegno)  

 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 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi 
nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889; 
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 ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 

2 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione; 

3 Referente /coordinatore orientamento e/o valutazione; 

4  Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne 

 

 CRITERI OGGETTIVI PER L’ESAME COMPARATIVO DEI REQUISITI 

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 maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità  

Il Dirigente Scolastico dichiara che, come da nota dell’UAT, prot. 6204  del 26 maggio 2017, i posti 

per la Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2017/18, distinti per tipologia, sono: 

DENOMINAZIONE TIPO POSTO n. POSTI in DISPONIBILITA’ 

COMUNE 0 

EH - SOSTEGNO Minorati PSICOFISICI 0 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Carmela Messa 

                                  

                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n° 39/1993 
 

 


