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Delibera n. 46
Requisiti utili ai fini dell'esame comparativo delle candidature dei docenti
titolari - SCUOLA PRIMARIA - su Ambito Territoriale -  a. s. 2017/2018

Il giorno 6 maggio 2017, alle ore 12:30, presso il Plesso Via Nazionale si è regolarmente riu-
nito il Collegio dei Docenti sotto la presidenza del Dirigente Scolastico Prof. Patrizia Del Ba-
rone.

Constatata la presenza del numero legale necessario alla validità della Seduta, 

IL COLLEGIO 

• VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

• VISTA la Legge n. 107/2015, art. 1 commi 79 e segg. “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

• VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

• VISTA la nota MIUR prot. n. 16977 del 19 aprile 2017; 
• VISTO l’ipotesi di CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18; 
• 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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto aa.ss. 2016/2019; 

DELIBERA

l'approvazione dei requisiti utili ai fini dell'esame comparativo delle candidature dei docenti
titolari su Ambito Territoriale proposti dal Dirigente Scolastico, quali:

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. possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno);
3. master Universitari di 1° e di 2° livello (specificare le competenze in uscita coerenti

con le competenze profesisonali specifiche richieste);
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Esperienze professionali
4. esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
5. referente/coordinatore orientamento e/o valutazione;
6. referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.

VOTANTI
FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI

TUTTI I PRESENTI 0 0


