
 

OGGETTO: proposta di passaggio da ambito a scuola in coerenza con il PTOF -  individuazione di docenti 
per il conferimento di eventuali incarichi ex Lege 107/2015 – IIS Teresa Confalonieri 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 107/2015, art. 1, commi 79 - 82; 
VISTA la Legge n. 59/1997, la Riforma della Pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa; 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
VISTO il D.P.R. n. 445/2000, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa”; 
VISTO l’art. 5 del D. Lgs. 165/2001; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2016-2019; 
VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) adottato dall’Istituzione scolastica, che costituisce parte integrante 
del PTOF 2016-2019; 
VISTO il Rapporto di AutoValutazione (RAV) della scuola; 
VISTA la Nota MIUR prot. n. 16977 del 19.04.2017- Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 
concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell’articolo l, commi 
79 e successivi; 
VISTA l’ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per 
l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
VISTO l’Allegato A all’Ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito 
territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018; 
 

PROPONE 

al Collegio dei docenti dell’IIS “Teresa Confalonieri”,  tra i requisiti presenti nell’allegato A dell’Ipotesi di 
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 
2017/2018,  i seguenti sei criteri, coerenti con il PTOF e il PDM, da inserire nella proposta di passaggio da 
ambito a scuola per l’ individuazione di docenti cui conferire incarichi  triennali ex Lege 107/2015, qualora – 
a seguito delle operazioni di mobilità – si dovesse procedere alla copertura dei posti vacanti e disponibili 
nell’organico dell’autonomia. 

Tipologia Descrizione 

Ti
to

li 

 
1. Possesso della specializzazione sul 

sostegno (non per i posti sul 
sostegno). 

Corsi specifici relativi: 
- allo spettro della sindrome autistica; 
- disturbi specifici dell'apprendimento; 
- BES; 





 

Tali criteri saranno deliberati nella seduta del 16/06/2017. 

                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                 Prof.ssa Rossella De Luca 

                                                                                                                                                                                                            (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 
                                                                                                                                                                                                                     82/2005, s .m.i. e   norme    collegate,    il  quale 
                                                                                                                                                                                                              sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 

 

 - ADHD. 
I titoli devono essere  

debitamente documentati 
2. Certificazioni linguistiche pari 

almeno al livello B2, rilasciate dagli 
Enti ricompresi nell'elenco di cui al 
DM 2 marzo 2012,  
n. 3889. 

Attestati di certificazione riconosciuti da enti accreditati dal 
MIUR che provano il livello conseguito. 

I titoli devono essere 
debitamente documentati 
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3. Insegnamento con metodologia 
CLIL. 

- Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici 
(CLIL); 
- Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la 
metodologia CLIL (Inglese). 
 
Le esperienze devono essere debitamente documentate e 
devono risultare da specifica progettazione depositata agli 
atti della scuola in cui la stessa esperienza è stata svolta 
(indicare estremi identificativi). 

4. Esperienza in progetti di 
innovazione didattica e/o didattica 
multimediale. 

 Metodologie valide ed efficaci per promuovere 
l’apprendimento degli alunni e il loro benessere 
emotivo-motivazionale nello stare insieme a 
scuola: 

- apprendimento cooperativo e tutoring;  
- didattica laboratoriale; 
- didattica e valutazione per competenze; 
- flipped classroom 
- didattiche innovative basate su nuovi ambienti di 
apprendimento; 
- didattica legata alla promozione del pensiero 
computazionale (coding); 
-  flessibilità organizzativa della classe e dei gruppi; 
- ambienti di apprendimento tipo Moodle, Edmodo, Google 
classroom. 

 Esperienze di lavoro in attuazione di un curricolo 
verticale per competenze. 

 
Le esperienze devono essere debitamente documentate e 
devono risultare da specifica progettazione depositata agli 
atti della scuola in cui la stessa esperienza è stata svolta 
(indicare estremi identificativi).  

 
 

5. Esperienza in progetti e in attività 
di insegnamento relativamente a 
percorsi di integrazione/inclusione.  

Metodologie valide ed efficaci per promuovere:  
- la prevenzione e il superamento del fenomeno del bullismo 
e del cyberbullismo; 
- l’integrazione degli studenti stranieri; 
- la didattica metacognitiva; 
- l’uso delle mappe concettuali nella didattica. 
Referenza in progetti specifici di accoglienza per gli alunni 
BES. 

Le esperienze devono essere 
debitamente documentate 

 
6. Tutor per alternanza scuola/lavoro. 

 
Le esperienze devono essere 
debitamente documentate. 
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