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COLLEGIO DEI DOCENTI
ESTRATTO VERBALE N. 7
L’anno duemiladiciassette, il giorno 16 del mese di maggio alle ore 17.15 si è riunito
presso il Salone del plesso Centrale di Borgo S. Dalmazzo il Collegio Docenti
Unitario di Scuola Secondaria di I Grado, di Scuola Primaria e di Scuola dell’Infanzia.
OMISSIS
Presiede la riunione la Dirigente Scolastica ORTU LUCIANA, assiste in qualità di
segretario l’ins. ROMERO LUISA.
OMISSIS
La Dirigente Scolastica dichiara aperta la seduta e dà lettura degli argomenti all’ordine
del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale seduta precedente
Adozione libri di testo a.s. 2017/18
Criteri individuazione docenti per chiamata diretta
Calendario scolastico
Impegni di fine anno.
Comunicazioni (progetti e attività – varie)
Esame conclusivo primo ciclo di istruzione – approvazione Vademecum
OMISSIS

3. Criteri individuazione docenti per chiamata diretta
L'11 aprile 2017, com'è noto, Miur e sindacati hanno firmato il CCNI sulla mobilità del
personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2017/18 e, contestualmente, l'Ipotesi di
contratto volta a regolare il passaggio dei docenti titolari di ambito alle scuole,
denominata “chiamata diretta”.
Con la nota n. 16977 del 19/04/2017, il Miur ha fornito precise indicazioni operative
per realizzare il passaggio dei docenti titolari di ambito su scuola e in particolare con
la nota del 19 aprile si “introduce la necessità di una delibera del Collegio Docenti, su
proposta del Dirigente scolastico, sul numero e la specifica dei requisiti da considerare
utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito
territoriale. I requisiti in parola andranno individuati da ciascun Dirigente scolastico in
numero non superiore a sei tra quelli indicati nell’Allegato A “dell’ipotesi di contratto
stipulato l’11 aprile scorso.
La D. S. presenta pertanto l’allegato A con i criteri indicati dal Ministero.

Quadro nazionale requisiti da correlare alle competenze professionali richieste
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. Ulteriore abilitazione all'insegnamento
3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
4. Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali specifiche richieste
5. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016
6. Certificazioni linguistiche pari almeno allivello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
4. Master universitari di 1° e 2° livello (specificare le competenze in uscita coerenti
con le competenze professionali specifiche richieste)
5. Pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze richieste
Esperienze professionali
1.
2.
3.
4.
5.

Insegnamento con metodologia CLIL
Esperienza di insegnamento all'estero
Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
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
Il Collegio Docenti, su proposta del Dirigente Scolastico,


Individuati sei criteri scelti fra i Titoli e le Esperienze professionali proposti
nell’allegato A.,
DELIBERA all’unanimità quanto segue

Per la “chiamata diretta” a ricoprire incarichi per l’a.s. 2017-18, sulla base
delle esigenze del Piano Triennale di Miglioramento dell’Istituto, (PRIMARIA: 3
POSTI + 1 SOSTEGNO - MEDIA: 1 cattedra ITALIANO-MATEMATICA-INGLESEMUSICA/STRUMENTO- SOSTEGNO) la Dirigente Scolastica terrà conto dei
seguenti criteri:

TITOLI PREFERENZIALI (NON VINCOLANTI)
SCUOLA INFANZIA
-. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
-. Master universitari di 1° e 2°livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze
professionali specifiche richieste )
-. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
-. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione-inclusione
- Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.

SCUOLA PRIMARIA
-. Ulteriore abilitazione all'insegnamento (LINGUA INGLESE-SCUOLA INFANZIA)
-. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
-. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016
-. Master universitari di 1° e 2° livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze
professionali specifiche richieste) - DSA
-. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
- Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione-inclusione

SCUOLA SEC. I GRADO
-. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
-. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016 (PER POSTI ITALIANO E INGLESE)
-. Master universitari di 1° e 2° livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze
professionali specifiche richieste) - DSA
-. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
-. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione-inclusione
-. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.

OMISSIS
Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 19.15 la Dirigente Scolastica dichiara tolta
la seduta.

F.TO LA SEGRETARIA

F.TO LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Firmato (ROMERO LUISA)

Firmato (ORTU LUCIANA)

Borgo S. Dalmazzo, 16/05/2017

Per copia conforme
La Dirigente Scolastica
Luciana Ortu

