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 Istituto Comprensivo di Galliera Veneta 
Via Leopardi, 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD) 

Tel. 0495969264     Fax: 0499470745 
sito web: www.icsgalliera.gov.it 

PEC: pdic837008@pec.istruzione.it - E-mail: pdic837008@istruzione.it 
codice fiscale: 81004530283 - codice univoco fatturazione: UFZJL6 

 

Prot. n. /C.2 

 

Galliera Veneta, 01.06.2017 

 

All’Albo 

Al sito web 

Agli atti 

Al DSGA  

 

 

AVVISO AI DOCENTI INTERESSATI AL PASSAGGIO DALL’AMBITO TERRITORIALE 

ALL’I.C. DI GALLIERA VENETA 

 

REQUISITI UTILI AI FINI DELL’ESAME COMPARATIVO DELLE CANDIDATURE DEI 

DOCENTI TITOLARI SU AMBITO TERRITORIALE 

 

VISTA la L.107 del 13 luglio 2015, art.1, cc.79-82; 

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di Istruzione); 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 11 aprile 2017; 

VISTO l’Allegato A all’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 11 

aprile 2017; 

VISTA la nota MIUR 16977 del 19 aprile 2017;  

VISTE le Linee Guida Miur di cui alla nota prot. n. 2609 del 22 luglio 2016; 

VISTA la nota MIUR AOODRVE.UFF.III prot.n. 6284 del 21.04.2017; 

VISTO il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti 

dagli ambiti alle scuole del 12/04/2017; 

VISTA l’O.M. n. 221 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per 

l’anno scolastico 2017/18; 

CONSIDERATO che al Collegio dei Docenti spetta l’individuazione dei requisiti da indicare 

negli avvisi e da valutare ai fini dell’esame comparativo delle candidature 

dei docenti titolari su ambito territoriale; 

TENUTO CONTO che i requisiti da correlare alle competenze professionali richieste possono 

essere scelti dall’Allegato A all’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale 

Integrativo del 11 aprile 2017, fino ad un massimo di sei titoli ed esperienze 

specifiche, per ciascun posto vacante e disponibile nell’istituzione scolastica 

in coerenza con il PTOF e il Piano di Miglioramento di Istituto; 

ESAMINATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) elaborato dal Collegio dei 

docenti il 18 gennaio 2016, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

del 15 gennaio 2016 e aggiornato dal collegio dei docenti in data 27 ottobre 

2016. 

TENUTO CONTO del Piano di Miglioramento elaborato da questo Istituto; 

VISTA la proposta presentata dal Dirigente scolastico al Collegio dei Docenti del 

18.05.2017 per l’individuazione di requisiti coerenti con il PTOF e il PdM 

dell’Istituto dei candidati interessati ad accedere ai posti che si potranno 

rendere disponibili all’interno dell’Istituto; 

VISTA la delibera n. 13 del Collegio Docenti del 18.05.2017 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa e del Piano di miglioramento dell’I.C. di 

Galliera Veneta 
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PUBBLICA 

I titoli e le esperienze professionali da correlare alle competenze professionali per l’esame 

comparativo dei requisiti dei candidati interessati ad accedere ai posti che si potranno rendere 

disponibili all’interno dell’Istituto. 

TITOLI 

1) Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016  

2) Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno). 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 

2) Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione; 

3) Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione 

4) Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne; 

 

 

Con successiva nota saranno rese note le sedi vacanti e disponibili per il conferimento degli 

incarichi; le modalità e tempistiche per la presentazione delle candidature e dei curriculum 

vitae da parte dei docenti titolari su ambito. 

 

  

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Annelisa Squizzato 

Firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2 

art.3 del D.Lvo 39/93 
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