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Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il Dl.vo 297/94; 

Visto il DPR 275/99; 

Vista la legge 107/2015; 

Visto il CCNI sul passaggio da Ambito Territoriale a scuola per l’a.s. 2017-2018; 

Visto l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti ( titoli ed  

esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali richieste; 

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

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

Visto il PTOF e il fabbisogno di organico dell’autonomia in esso indicato; 

Vista la delibera n. 64 del verbale n. 7 del Collegio dei docenti del 11/05/2017; 

Considerato l’Organico assegnato all’Istituzione scolastica; 

Considerato che alla data dell’emissione del presente avviso, risultano vacanti e disponibili  

nell’organico  dell’autonomia (OD e potenziamento) dell’Istituzione scolastica, n. 1 posto  

 per l’insegnamento scuola secondaria di I grado posto normale cls A028 (Matematica); 

 

RENDE NOTO 

 

 I seguenti Requisiti finalizzati all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione 

scolastica dell’ai sensi dell’art. 1, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio 2015 n.107 e i criteri oggettivi per 

l’esame comparativo delle candidature: 

REQUISITI: 

 Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a 

quello previsto per l’accesso all’insegnamento; 

 Specializzazione in Italiano L2, di cui all’art. 2 DM 92/2016 

 Certificazioni linguistiche pari almeno a B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al DM 

2/03/2012 n. 3889; 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 

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

 

CRITERI per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati: 

a) prevalenza del candidato che possiede il maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola 

in caso di parità numerica, individuazione del candidato con maggior punteggio nelle operazioni di mobilità e 

con il maggior punteggio nelle graduatorie di merito/esaurimento; 

b) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candidato con 

maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggior punteggio nelle graduatorie di 

merito/esaurimento. 

 

I docenti che a seguito della mobilità per l’a.s. 2017/2018saranno trasferiti  nell’Ambito Territoriale 

n. 20 potranno  presentare la loro candidatura, qualora i posti sopra indicati saranno ancora disponibili, con 

tempistica che sarà successivamente comunicata. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
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