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Prot. N. 2196/A1   Napoli, 06/07/2017 
 

Albo 

Sito web 

Oggetto: Avviso chiamata per competenze .in coerenza con le disposizioni della legge 13 luglio 

2015, n. 107 e del CCNI . a.s. 2017-18 dell’11/04/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• Visto il D.lgs. 297/94 
 

• Visto il DPR 275/99 
 

• Vista la legge 107/2015 commi 79-82 

• Visto il CCNI a.s. 2017-18 dell’11/04/2017 
 

• Vista la nota prot. 16977 del 19/04/2017, con la quale il MIUR fornisce indicazioni operative per 

l’applicazione del CCNL e l’allegato A contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed 

esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali richieste 

• Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento dell’Istituto 
 

• Visti i requisiti scelti tra quelli presenti nell’allegato A della predetta nota ministeriale, proposti 

dal Dirigente Scolastico ed approvati dal Collegio dei Docenti in data 16 giugno 2017; 

EMANA 
 

Il presente Avviso, concernente competenze professionali e criteri per l’analisi comparativa dei 

requisiti, è finalizzato alla procedura per l’affidamento di incarichi triennali a copertura dei posti 

che risulteranno vacanti e disponibili al termine delle operazioni di mobilità a.s. 2017/18 presso 

questa Istituzione scolastica. 

I docenti interessati sono invitati a presentare la loro candidatura, in relazione ai posti che con 

eventuale successivo avviso saranno dichiarati vacanti e disponibili, .al seguente indirizzo : 
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CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI OGGETTO DI PROPOSTA DI INCARICO 

TRIENNALE 

Ai fini dell’individuazione dei docenti per l’assegnazione dell’incarico, oltre al titolo di accesso, 

saranno presi in considerazione i seguenti i requisiti deliberati dal Collegio dei Docenti su proposta 

del Dirigente scolastico: 1. Formazione ed esperienza sulla didattica innovativa e multimediale; 2. 

esperienza in progetti e attività di insegnamento in percorsi di integrazione ed inclusione; 3. 

Competenze digitali. 
 

CORRELATI CRITERI OGGETTIVI per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che 

presenteranno domanda: a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti 

fra quelli richiesti dalla scuola; b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, 

individuazione del candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore 

punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento; c) in presenza di candidati privi dei requisiti 

richiesti dalla procedura, individuazione del candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di 

mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento. Il presente Avviso 

sarà aggiornato con l'indicazione delle eventuali disponibilità a seguito della pubblicazione dei 

movimenti. 
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