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                                                                                                                Al sito web dell’Istituto 

                   All’Albo 

                                                                                                          A tutte le scuole dell’Ambito 13 

 All’USR Campania 

 All’Usp - Napoli 

 

 

OGGETTO: requisisti utili al fine dell’esame comparativo delle candidature per il passaggio dei 

docenti titolari sull’Ambito Territoriale 13 all’ISIS “Livatino” di Napoli. 

 

Il Dirigente scolastico 

 

Visto      il Dlgs 297/94; 

Visto      il DPR 275/99; 

Visto      l’art.1 e successivi della L.107/2015; 

Vista       l’ipotesi del CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18; 

Visto      l’allegato A di tale ipotesi contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed esperienze 

               professionali) da correlare alle competenze professionali richieste;  

Vista      la nota MIUR n. 16977 del 19 aprile 2017 con le indicazioni operative per l’applicazione  

              del    suddetto CCNI e la tempistica da rispettare; 

Visto      il PTOF e il fabbisogno di organico di autonomia ivi indicato; 

Visto      il PDM e le attività di recupero e potenziamento ad esso correlati; 

Vista      la nota Miur n. 28578del 27 giugno 2017 avente per oggetto “Pianificazione delle attività  

               e indicazioni operative . Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e  

               assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/18  

               C.C.N.I. utilizzazioni e assegnazioni provvisorie; 

Vista       la delibera del Collegio dei docenti n.67 del 17 maggio 2017; 

  

EMANA 

Il presente Avviso finalizzato alla pubblicazione dei requisiti utili al fine dell’esame comparativo delle 

candidature per il passaggio dei docenti titolari sull’Ambito Territoriale Campania 13 all’ISIS “Livatino” 

 

REQUISITI GENERALI RICHIESTI  

 

 

Titoli  

 Possesso di ulteriore abilitazione all'insegnamento 

 Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno) : nel caso di chiamate rivolte 

ad insegnanti con specializzazione sul sostegno il titolo valutabile è  possesso  di certificazioni 
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linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 

2012, n. 3889  

 

Esperienze professionali  

 Esperienza di insegnamento all'estero 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale  

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

 Insegnamento con metodologia CLIL 

 

Individua inoltre 

 

I seguenti correlati criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno presentato 

domanda  

 Prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti  

 In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con il 

maggior punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggior punteggio nelle graduatorie di merito / 

ad esaurimento  

 Per i candidati privi di requisiti, individuazione del candidato con il maggior punteggio nelle 

operazioni di mobilità e con il maggior punteggio nelle graduatorie di merito ad esaurimento  

 

 

N:B: il possesso dei requisiti andrà certificato  allegando alla domanda i titoli relativi e documentando le 

esperienze fatte. 

 

  

                                                                                                            Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                       Dott.ssa  Anna Arenga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

          

Il Dirigente Scolastico 

     Dott.ssa Anna Arenga 

  


		2017-07-07T15:53:22+0200




