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Prot. n.3672 Altamura, 07/07/2017 

 
Oggetto: Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale definito 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e il conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica Liceo 
Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” Altamura.  Determina del Dirigente Scolastico. 

 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 che attribuisce al 
Dirigente Scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo 
assegnati nell’ambito territoriale di riferimento per la copertura dei posti vacanti 
dell’Istituzione scolastica; 

VISTE le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli 
ambiti territoriali e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui 
alla nota Prot. Miur 2609 del 22/07/2016; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernete il passaggio da Ambito 
Territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18 e relativo Allegato A ; 

VISTO il PTOF per il triennio 2016/2019, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 
2 nella seduta del 26 del mese di ottobre, dell’anno 2016; 

VISTO il Piano di Miglioramento dell’Istituzione scolastica; 

VISTA la Nota Miur. Prot. n. 16977 del 19/04/2017; 

VISTA la proposta del Dirigente scolastico al Collegio docenti nella seduta del 
17//06/2017, sul numero e la specifica dei requisiti da considerare ai fini 
dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito 
territoriale; 

VISTA la deliberazione del Collegio dei docenti del 17/06/2017 di non esprimersi su 
suddetti requisiti e di lasciare al Dirigente Scolastico il compito di individuare i titoli 
e le esperienze specifiche coerenti con il Piano triennale dell' offerta formativa utili 
alla formulazione della proposta di passaggio da ambito alla scuola dei docenti a 
tempo indeterminato nonché i criteri oggettivi per l’esame comparativo dei 
requisiti dei candidati che hanno presentato domanda; 

IN ATTESA delle  disponibilità  dell’organico dell’autonomia del Liceo Scientifico e Linguistico 
“Federico II di Svevia” per l’a.s.  2017/2018,  che saranno comunicate dall’Ambito  
Territoriale per la Provincia di Bari, a seguito delle operazioni di mobilità e dopo le 
assegnazioni dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al CCNI che prevedono, 
eventuali posti vacanti, da assegnare secondo la procedura di cui ai commi 79-82 
dell’art. 1, legge n.107/2015; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
DETERMINA 

 
l’individuazione dei requisiti di seguito indicati, già proposti nella seduta collegiale del 17/06/2017, e di 
predisporre l’avviso indicato in oggetto, le cui motivazioni sono integralmente riportate nella premessa, 
disponendone la pubblicazione sul sito web dell’Istituto entro il giorno 8/07/2017. 
 



 
TITOLI 

• Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2 rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al 
DM 7 marzo 2012 n 3889; 

• Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello 
almeno pari a quello previsto per l’accesso  all’insegnamento; 

• Master di I e II livello coerenti con le competenze professionali specifiche richieste. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

• Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 

• Partecipazione  a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari; 

• Insegnamento con metodologia CLIL 
 
Si terranno presenti, in ordine di priorità, i seguenti  criteri per l’esame comparativo dei requisiti dei 
candidati che presenteranno domanda: 
- prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli  richiesti; 
- aderenza dei requisiti dichiarati a quanto previsto dal PDM e PTOF dell’Istituto;  
- in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con  
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità. 
 
          

Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Giovanna Cancellara 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


