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Milano,   11 giugno 2018 

 

CIRCOLARE n. 293 
 

 
Ai Docenti, al Personale ATA, all’Ufficio PERSONALE  
 

 
 
OGGETTO: Collegio Docenti del 15 giugno 2018  
 
Si comunica che è convocato il Collegio Docenti per venerdì 15 giugno dalle 9.00 alle 12,00, in aula 
Metodo, con il seguente ordine del giorno:  
 

1. Approvazione verbale precedente seduta (pubblicato sulla piattaforma) 
2. Comunicazioni del preside ( i turni sorveglianza esami stato sono sul sito e sala prof) 
3. Rendicontazione Progetti a.s. 2017/2018  
4. Delibera criteri chiamata per competenze da Ambito a scuola (vedi allegato) 
5. PAI – Piano Annuale Inclusione  
6. Risultati del pentamestre 
7. Organizzazione Corsi di recupero estivi (calendario e docenti, proposta) 
8. Varie ed eventuali. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.Stefano Gorla 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
Del nominativo del soggetto responsabile  ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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In base al disposto dei commi 79-82 della legge 107/2015, il Dirigente scolastico individua i docenti a cui proporre gli incarichi triennali. 
Nelle more dell’approvazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per il corrente 
a.s. si fa riferimento a quanto previsto dal CCNI dello scorso anno scolastico. 
 
La procedura prevede una deliberazione del Collegio dei docenti, su proposta del Dirigente scolastico, sui requisiti da 
considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale, seguendo uno 
specifico iter:  

1. “Il dirigente scolastico formula la proposta di passaggio da ambito a scuola in coerenza con il PTOF. A tal fine il dirigente, 

previa deliberazione del collegio dei docenti su proposta del dirigente medesimo, individua sino a un massimo di 6 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 dell'istituzione scolastica. Qualora il collegio dei docenti correttamente convocato non si esprima, il 

dirigente scolastico procede comunque all'individuazione dei requisiti e alla pubblicazione dell'avviso, nel rispetto dei termini 

previsti a livello nazionale.”  

2. “Il dirigente pubblica un avviso, dove sono specificate le competenze professionali e i criteri oggettivi per l'esame comparativo 
dei requisiti dei candidati, nonchè le formalità per la presentazione della candidatura, ivi compreso l'indirizzo di posta 
elettronica istituzionale da utilizzare a tal ine. avviso e aggiornato con l’indicazione delle reali disponibilità a seguito della 
pubblicazione dei movimenti.”  

3.  “A tal fine, nel caso si rendano disponibili neIl’ istituzione scolastica, a seguito delle procedure di mobilità , ulteriori posti delle 
medesime classi di concorso e delle tipologie previste dall'avviso, il Dirigente scolastico procede ad integrare l'avviso 
relativamente alla sola consistenza numerica delle singole disponibilità senza modificare le competenze già indicate.”   

4.  “Sulla base dei criteri oggettivi indicati nell'avviso, il dirigente opera un esame comparativo delle candidature e individua il 
docente cui effettuare la proposta. Se il docente destinatario opta per altra istituzione scolastica, il dirigente effettua la 
proposta ad altro docente, sulla base di analogo esame comparativo. Individuato il docente destinatario della proposta il 
Dirigente scolastico formalizza la medesima mediante il sistema informatico di gestione del personale.”  

  

ALLEGATO A CCNI 
Titoli da correlare alle competenze professionali richieste 

1. Ulteriori titoli coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per 
l’accesso all’insegnamento. 

2. Ulteriore abilitazione all’insegnamento. 
3. Possesso della specializzazione per il sostegno (non per i posti di sostegno). 
4. Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche richieste. 
5. Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del D.M. 92/2016. 
6. Certificazione linguistica pari almeno al livello B2, rilasciata dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 

3889. 
7. Master universitari di I^ e II^ livello. 
8. Pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze richieste 

Esperienze professionali da correlare alle competenze professionali richieste 
1. Insegnamento con metodologia CLIL. 
2. Esperienza di insegnamento all’estero. 
3. Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o programmi comunitari. 
4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 
5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione. 
6. Tutor per alternanza scuola/lavoro. 
7. Animatore digitale. 
8. Attività di tutor anno di prova. 
9. Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione. 
10. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne. 

 
Criteri per la comparazione dei requisiti  

 
i. il ricorrere del maggior numero possibile di titoli e di esperienze professionali richiesti  
ii. il raffronto dei CV, soprattutto nella parte in cui evidenziano esperienze professionali qualificanti, sia nel campo didattico-

progettuale (es. esperienza nella redazione di progetti europei) che in quello organizzativo, e la partecipazione ad 
occasioni di studio e di formazione di particolare valore 

iii. la collocazione in graduatoria di merito esclusivamente per i docenti che provengono da una procedura concorsuale 
selettiva 
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