ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
33053 - LATISANA (UD) – Via G. Bottari, 10
Tel. (0431) 50627 - Fax (0431) 511663 - C.F. 92001650305
E-mail: udis00400g@istruzione.it e segreteria@isislatisana.it
PEC: segreteria@pec.isislatisana.it PEC Istituzionale: udis00400g@pec.istruzione.it

Sedi associate
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO ”E. Mattei” - Latisana
LICEO SCIENTIFICO – LINGUISTICO “E. L. Martin” – Latisana
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “L. Plozner” – Latisana
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “P. Savorgnan di Brazzà” – Lignano Sabbiadoro

prot. n. 4653

Latisana, 24 giugno 2017
DETERMINA DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA
REQUISITI E CRITERI PER L’ESAME COMPARATIVO DELLE CANDIDATURE PER IL
PASSAGGIO DA AMBITO TERRITORIALE A SCUOLA
A.S. 2017 -2018

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il DL n.165/2001
VISTA la L.107/2015 art.1 commi 78,79,80.81,82
VISTO il CCNI su passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/18
VISTA la nota MIUR nota MIUR prot. n. 16977 del 19.04.2017
VISTA la nota MIUR AOODRVE n.6284 del 21.04.2017
TENUTO CONTO delle scelte strategiche e degli aspetti qualificanti dell'attività educativa indicati nel Piano
Triennale dell'Offerta Formativa
TENUTO CONTO del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento dell'Istituto
ACQUISITA la delibera del Collegio dei docenti in data 20 giugno 2017
DETERMINA
A) i REQUISITI richiesti per il passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola in attuazione dell’art. 1,
commi dal 79 al 82 della legge 13 luglio 2015 n. 107, elencati ad area (linguistica, storico-letteraria,
scientifica-tecnologica, Economia-Diritto, Scienze motorie) e segnalati in grigio nella seguente tabella:

AREA

ESPERIENZE PROFESSIONALI
EP1

insegnamento con metodologia CLIL

EP2

Esperienze di insegnamento all'estero

EP3
EP4
EP5

Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a
programmi comunitari
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o
didattica multimediale
Esperienze in progetti e in attività di insegnamento
relativamente a percorsi di integrazione/inclusione

EP6

Tutor per alternanza scuola/lavoro

EP7

Animatore digitale

EP10

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

TITOLI
T2

Ulteriore abilitazione all'insegnamento

T3

Possesso della specializzazione sul sostegno (non per
i posti di sostegno)

Lingue

StoricoLetterar
ia

Scientifi
ca
tecnolo
gica

Econo
mia
diritto

Scienze
motorie

T5
T6

Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del DM
92/2016
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2,
rilasciate dagli Enti ricompresi in DM n.3889/2012

B) i criteri oggettivi correlati per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno presentato domanda
posti in ordine di priorità:
1) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola;
2) coerenza delle competenze professionali con PTOF / PDM;
3) in caso di eventuale parità nella valutazione dei criteri ai punti 1) e 2), si terrà conto del maggiore punteggio
nelle operazioni di mobilità o nelle graduatorie di merito/di esaurimento.

Il presente avviso sarà integrato con il numero dei posti che verranno assegnati a seguito della determinazione
dell’organico dell’autonomia.
la Dirigente Scolastica
Sylviane Beltrame

