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Prot. N. 3456/2.1.a         

Messina, 24/05/2017 

Ai Sigg. Docenti  

Al Sito Web 

 

Oggetto: comunicazione del DS dei requisiti deliberati dal Collegio dei Docenti per il passaggio 

dei docenti da “Ambito territoriale” a “Scuola”. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il D.lgs 297/94;  

- Visto il DPR 275/99; 

- Vista la legge 107/2015;  

- Visto il CCNL sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018; 

- Visto l’allegato A del sopracitato CCNI; 

- Vista la nota 16977 del 19 aprile 2017 con la quale il MIUR fornisce indicazioni operative per      

l’applicazione   del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare;  

- Visto il PTOF e il P.d.M. di Istituto; 

- Vista la proposta del Dirigente Scolastico; 

- Visto il Verbale del Collegio dei Docenti del 22/05/2017; 

 

COMUNICA 

Di seguito i requisiti, coerenti con il Ptof e il PdM,  adottati con delibera del Collegio Docenti, nella 

seduta del 22/05/2017, per il passaggio dei docenti da “Ambito territoriale” a “Scuola”. 

SCUOLA INFANZIA 

TITOLI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 Ulteriori titoli di studio coerenti con le 

competenze professionali specifiche 

richieste, di livello almeno pari a quello 

previsto per l'accesso all'insegnamento .  

 Possesso della specializzazione sul 

sostegno (non per i posti sul sostegno).  

  Specializzazione in italiano L2, di cui 

all'art.2 del DM 92/2016 . 

    

 

 Esperienza in progetti e in attività di 

insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione.   

 Esperienza in progetti di innovazione 

didattica e/o didattica multimediale. 

 Referente /coordinatore 

orientamento/Valutazione.   
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SCUOLA PRIMARIA 

TITOLI ESPERIENZE PROFESSIONALI   

 

 Ulteriori titoli di studio coerenti con le 

competenze professionali specifiche 

richieste, di livello almeno pari a quello 

previsto per l'accesso all'insegnamento.   

 Possesso della specializzazione sul 

sostegno (non per i posti sul sostegno).      

 

 Esperienza in progetti e in attività di 

insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione.   

 Esperienza in progetti di innovazione 

didattica e/o didattica multimediale. 

 Referente /coordinatore 

orientamento/Valutazione. 

 Referente per progetti in rete con altre 

scuole o istituzione esterne. 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Scolaro       

 

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

 

TITOLI 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 Ulteriori titoli di studio coerenti con 

le competenze professionali 

specifiche richieste, di livello 

almeno pari a quello previsto per 

l'accesso all'insegnamento.   

 Dottorato in metodologie didattiche. 

 

 Esperienza in progetti di innovazione 

didattica e/o didattica multimediale. 

 Referente /coordinatore 

orientamento/Valutazione.   

 Esperienza in progetti e in attività di 

insegnamento relativamente a percorsi 

di integrazione/inclusione. 

 Referente per progetti in rete con altre 

scuole o istituzione esterne. 

 

 


