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AL COLLEGIO DEI DOCENTI  
e per conoscenza  
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
AI GENITORI  
AGLI ALUNNI  
AL PERSONALE ATA  
All’ALBO  

 
ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’ADOZIONE DEI 

CRITERI OGGETTIVI AI FINI DELL’ESAME COMPARATIVO DELLE 
CANDIDATURE DEI DOCENTI TITOLARI SU AMBITO  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Legge n. 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la 
dirigenza scolastica;  
 
VISTA la legge 107/2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
 
VISTA il proprio atto di indirizzo Prot. n. 2984 del  2 ottobre 2015; 
 
VISTO il PTOF predisposto per il triennio 2015/18 (approvato dal collegio docenti il 26.10.2016 e 
dal consiglio di istituto il 27 ottobre 2016 – pubblicato su Scuola in Chiaro e sul sito 
dell’istituzione scolastica 
(http://www.poloagroindustriale.gov.it/attachments/article/130/PTOF_2015_2018.pdf); 
 
VISTI il RAV di Istituto e il relativo PDM (pubblicato sul sito in 
http://www.poloagroindustriale.gov.it/pof-2014-17.html);  
 
VISTA la richiesta di risorse umane, allo stato, nell’organico di diritto per l’anno scolastico 17/18;  
 
VISTA la nota MIUR n. 16977 del 19.04.2017, che ha reso nota la procedura di passaggio dei 
docenti da ambito territoriale a scuola in attuazione dell’art. 1, commi 79 e successivi della legge 
13 luglio 2015 n. 107, con l’approvazione del relativo CCNI;  
 
PRESO ATTO che la nota predetta sintetizza i procedimenti innovativi rispetto alla procedura 
della precedente mobilità (nota MIUR n. 2609 del 22 luglio 2016); e così:  
a) la necessità di convocare il Collegio dei docenti che, su proposta del Dirigente Scolastico, 
delibera in merito alla tipologia dei requisiti, in numero non superiore a sei tra quelli elencati 
nell’allegato A all’ipotesi di CCNI, da indicare negli avvisi e da tenere in considerazione e ai fini 
dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito ( punto 3 dell’ipotesi di 
CCNI); 
 b) la necessità di evidenziare negli avvisi i criteri oggettivi da adottare nell’esame comparativo 
delle candidature in questione, al fine di conferire all’atto di individuazione le necessarie 
caratteristiche di trasparenza;  
c) i termini unici e perentori, fissati a livello nazionale dal MIUR e indicati nella citata nota, per 
l’adozione della deliberazione del Collegio dei docenti e per la pubblicazione degli avvisi;  
d) la diversa modalità di conferimento degli incarichi ai docenti non destinatari di proposta, i quali 
dovranno essere assegnati alle sedi scolastiche, da parte del competente Ufficio Scolastico 
provinciale, secondo l’ordine di priorità indicato al punto 8 dell’ipotesi di CCNI;  
 
VISTO l’allegato A al CCNI predetto;  
 
VISTA La convocazione del Collegio Docenti per il giorno 24.05.17 e il relativo odg  
 
Tutto ciò premesso,  

EMANA 
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il seguente 
 

ATTO D’INDIRIZZO PER L’ADOZIONE DEI CRITERI OGGETTIVI AI FINI 
DELL’ESAME COMPARATIVO DELLE CANDIDATURE DEI DOCENTI TITOLARI 

SU AMBITO 
 
Il Dirigente, tenuto conto di tutte le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto, 

PROPONE 
al Collegio Docenti di questo Istituto, l’adozione dei seguenti criteri oggettivi ai fini dell’esame 
comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito:  
 
Titoli  
1 Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello 
almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 
2. Master universitari di I^ e II^ livello (con competenze in uscita coerenti con le competenze 
professionali specifiche)  
3. Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali specifiche richieste 
 
Esperienze professionali  
1  Tutor per alternanza scuola/lavoro 
2. Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari  
3. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale  
 
 
  
 
 
      
       
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                    
Prof. ssa Anna Rita Sicuri 
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