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Piedimonte San Germano, li 22/6/2017  

All’Albo di Istituto 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Passaggio da ambito territoriale a scuola a.s. 2017/2018 personale docente scuola 

secondaria di I grado. Requisiti e posti disponibili. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. n. 1, cc.79-82, della Legge n. 107 del 2015; 

Vista l’ipotesi del contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per 

l’a.s. 2017/2018; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12 aprile 2017; 

Vista la nota MIUR prot. n. 16977 del 19 Aprile 2017; 

Visto il PTOF per gli aa. ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019;________________________; 

Su conforme deliberazione del Collegio dei docenti nella seduta del 18 maggio 2017; 

 

COMUNICA 

 

la seguente disponibilità di posti vacanti presenti nell’organico dell’autonomia della Scuola Secondaria di I 

grado, nonché i requisiti (titoli ed esperienze) utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei 

docenti titolari sull’Ambito 20: 

 

 N. 1 (uno) posto classe di concorso A030 Musica nella Scuola Secondaria di I grado (cattedra 

interna) 

 

 Requisiti richiesti: 

a. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche 

richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso 

all’insegnamento; 

b. Master universitari di I e II livello  (specificare le competenze in uscita 

coerenti con le competenze professionali specifiche richieste); 

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

d. Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione. 

 

 N. 4 (quattro) posti classe di concorso AD00 EH Sostegno Minorati psico-fisici (n. 3 cattedre 

interne + n. 1 cattedra orario esterna con completamento presso la S.M.S. “Santilli” di Sant’Elia 

Fiumerapido FRMM857012) 

 

 Requisiti richiesti: 

a. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche 

richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso 

all’insegnamento; 

b. Master universitari di I e II livello  (specificare le competenze in uscita 

coerenti con le competenze professionali specifiche richieste); 
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c. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 

d. Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione. 

 

 

CRITERI PER L’ESAME COMPARATIVO DEI REQUISITI 

 

I criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti sono: 

1. Prevalenza del candidato che possiede il maggior numero di requisiti tra quelli richiesti; 

2. In caso di parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con 

maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità (a parità di punteggio precede il più giovane 

di età). 

 

In presenza di candidati privi dei requisiti richiesti, non si procederà all’individuazione e i successivi 

adempimenti saranno demandati all’Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale per la Provincia di 

Frosinone. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

Con successivo avviso saranno comunicati i tempi e le modalità per la presentazione delle candidature e dei 

curricula da parte dei docenti con contratto a tempo indeterminato titolari sull’Ambito 20. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo online del sito web dell’Istituto Comprensivo di Piedimonte 

San Germano, nonché sull’home page dello stesso. Sarà aggiornato, con l’indicazione delle reali 

disponibilità e con la definizione delle procedure da seguire per la presentazione delle candidature, a seguito 

della pubblicazione degli esiti delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Avv. Paola Materiale 
 Firmato digitalmente ai sensi del codice  

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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