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REQUISITI 

 
utili per l’esame comparativo delle candidature per l’affidamento di eventuali 

incarichi triennali a docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n. TO07 
della Regione Piemonte in cui è collocata l'istituzione scolastica Istituto 
Comprensivo “Venaria 1”, a copertura dei posti eventualmente vacanti e 

disponibili dell’organico dell’autonomia 
 

Prot. n.  3390/01-01      Venaria Reale, 26 maggio 2017 
 

Al sito web dell’Istituto 
A tutti gli interessati 

Agli atti 
 

 
Oggetto:  Pubblicazione dei requisiti per il passaggio da ambito territoriale a scuola da 

parte di docenti. Rif.  Nota MIUR 16977 - 19/04/2017  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”; 

 
VISTA la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82, “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 
VISTA la Nota del MIUR AOODPIT 2016 del 22 luglio 2016 avente per 

oggetto: “Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti 
trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento 
degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

 
VISTI gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio Docenti 

per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
dell’istituto; 

 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato 

dall’Istituto; 
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VISTO Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV); 
 
VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto; 
 
IN ATTESA dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
 
CONSIDERATA la necessità di affidare incarichi triennali a docenti per coprire i 

posti eventualmente vacanti e disponibili dell’Organico 
dell’Autonomia dell’Istituto; 

 
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 

concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 
2017/2018; 

 
VISTA la nota MIUR 16977 del 19 aprile 2017, 
 
VISTA la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 10 maggio 2017, con 

la quale sono stati individuati i requisiti per il passaggio da ambito 
territoriale a scuola da parte di docenti eventualmente interessati 
e per i posti che dovessero rendersi disponibili, 

 
PUBBLICA i seguenti REQUISITI, 

 
tratti dall’Allegato A della nota MIUR 16977 del 19 aprile 2017 - Quadro nazionale requisiti da 
correlare alle competenze professionali richieste, per il passaggio da ambito territoriale a 
scuola da parte di docenti eventualmente interessati e per i posti che dovessero rendersi 
disponibili. 
 
Titoli  

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

 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco 

di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889  

Esperienze professionali  

 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/coordinatore orientamento e/o valutazione  

 Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne 

Parità o mancanza di requisiti richiesti 

Il Collegio dei Docenti stabilisce altresì che: 

 In caso di parità o mancanza dei requisiti richiesti, si procederà in ordine di punteggio di 

trasferimento su ambito; 

 In caso di parità di punteggio, varrà la precedenza per maggiore età. 

 
I posti eventualmente disponibili saranno messi a bando non appena saranno comunicati 
all’Istituto da parte degli organi competenti, secondo le modalità da questi ultimi stabilite. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ugo Mander 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993) 


