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Prot. 3294/2.2.a                                                                                                                     Messina, 18/05/17 

Al Collegio Docenti  

Dell’I.C. Enzo Drago 

Messina 

 

OGGETTO: Mobilità 2017: informativa sui criteri per chiamata diretta. 

Con nota prot. AOODGPER 16977 del 19/4/2017 il MIUR ha trasmesso l’ipotesi di Contratto 

CollettivoNazionale Integrativo (11/4/2017) concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola 

per l’a.s. 2017/18, ai sensi dell’articolo 1, commi 79 e successivi. Il contratto introduce la necessità 

di una deliberazione del Collegio dei docenti, su proposta del Dirigente scolastico sul numero e la 

specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti 

titolari su ambito territoriale, e la sua pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica. In particolare 

l’art. 3 del citato CCNI in oggetto recita: “Il dirigente scolastico formula la proposta di passaggio da 

ambito a scuola in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa. A tal fine il dirigente, previa 

deliberazione del collegio dei docenti su proposta del dirigente medesimo, individua sino a un 

massimo di sei titoli ed esperienze specifiche tra quelle di cui all'allegato A, per ciascun posto vacante 

e disponibile, ovvero per gruppi di posti, in coerenza con il PTOF e il Piano di Miglioramento 

dell'istituzione scolastica. Qualora il collegio dei docenti correttamente convocato non si esprima 

entro 7 giorni dalla data prevista, il dirigente scolastico procede comunque all'individuazione dei 

requisiti e alla pubblicazione dell'avviso, nel rispetto dei termini previsti a livello nazionale”. 

Ciascuna fase di individuazione per competenze si svolge secondo un calendario che qui si riporta:  

Grado Istruzione Pubblicazione 

Movimenti 

Termine per delibera 

Collegio Docenti 

Pubblicazione avviso 

Infanzia 19 Giugno 2017 31 Maggio 2017 9 giugno 2017 

Primaria 9 Giugno 2017 19 Maggio 2017 27 maggio 2017 

Scuola secondaria 

primo grado 

4 luglio 2017 14 Giugno 2017 22 Giugno 

 

Successivamente il dirigente pubblica un avviso, dove sono specificate le competenze professionali 

e i criteri oggettivi per l'esame comparativo dei requisiti dei candidati, nonché le formalità per la 

presentazione della candidatura. L'avviso è aggiornato con l'indicazione delle reali disponibilità a 

seguito della pubblicazione dei movimenti. Sulla base dei criteri oggettivi indicati nell'avviso, il 

dirigente opera un esame comparativo delle candidature e individua il docente cui effettuare la 

proposta. 

Si allegano alla presente: 

Allegato 1: Proposta dei criteri per la chiamata diretta. 

 Allegato 2: CCNI dell’11/4/2017, corredato dall’allegato A 
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