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 Al sito web della scuola  

Agli Atti 

CRITERI per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale N. 20 della 

Regione Piemonte in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili 

dell’organico dell’autonomia 

 

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“ 

VISTO l’articolo 1, comma 5 e commi 78-82 della legge 13 luglio 2015, n. 107 

e successive modificazioni, che istituiscono “per l'intera istituzione 

scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti 

secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione 

scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze 

didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche 

come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa”, che 

dispongono che “i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono 

alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con 

attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 

organizzazione, di progettazione e di coordinamento” e che 

attribuiscono al Dirigente scolastico il compito di formulare proposte 

di incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di 

riferimento per la copertura dei posti vacanti dell’Istituzione 

scolastica;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, 

recante “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in 

materia di istruzione e formazione”; 

VISTE le Linee guida emanate dal MIUR, con nota 22 luglio 2016, n. 2609, 

contenenti indicazioni per le operazioni finalizzate alla proposta di 



incarico ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di 

riferimento e preso atto del carattere non vincolante delle stesse con 

riguardo al numero e alla tipologia dei criteri preordinati 

all’individuazione dei docenti per competenze; 

VISTO il Decreto direttoriale 1248 del 23-02-2016, concernente la 

costituzione degli ambiti territoriali della regione Piemonte che 

colloca l’istituzione scolastica nell’ambito territoriale n. 20 della 

provincia di Cuneo (CN4) 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa adottato dall’istituto e il 

Piano di Miglioramento trasmesso al Direttore generale ai sensi 

dell’articolo 6, comma 5 del DPR 80/2013, da cui si evincono le 

priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e 

formazione per l’intero triennio; 

VISTI gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio Docenti per 

l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

dell’istituto; 

VISTA la facoltà per i Dirigenti scolastici di procedere all’accertamento delle 

competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla verifica 

della piena corrispondenza del profilo professionale del candidato 

con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano di 

Miglioramento; 

TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli studenti; 

VISTA l’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente il 

passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, che 

nell’allegato A indica titoli ed esperienze professionali (individuati 

come requisiti) di cui tener conto nella valutazione dei docenti 

dell’ambito; 

CONSIDERATO  che in data 14 giugno 2017 il Collegio Docenti ha proceduto, su       

proposta del Dirigente scolastico, a deliberare in merito ai requisiti da 

adottare per la chiamata per competenze in coerenza con il PTOF e il 

PdM;  

CONSIDERATA  la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e 

disponibili dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 

VISTO L’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica 

per l’a.s. 2017/2018 che rende disponibili le seguenti cattedre: 
 

Classe di concorso Cattedra 

interna 

Cattedra 

esterna 

A026 Matematica 1  

A042 scienze e tecnologie meccaniche 1  

A047 scienze matematica applicate 1 1 

A042 scienze motorie e sportive 1  

AB24 Lingua e cultura straniera 

(inglese) 

2  

B015 Laboratorio di elettronica 1  



 

PUBBLICA 

La specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo  delle 

candidature dei docenti titolari su ambito territoriale per la copertura dei posti vacanti e 

disponibili nell’organico dell’autonomia 

Classe di concorso A048 

Denominazione SCIENZE MOTORIE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1 Progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne 

2 
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica 

multimediale 

3 Animatore digitale 

4 Attività di tutor anno di prova 

TITOLI DI STUDIO 

5 Ulteriori titoli coerenti con le competenze professionali 

Requisiti 

6 Ulteriore abilitazione all’insegnamento 

 

 

Classe di concorso AB24  

Denominazione Lingua Inglese 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1 Esperienza di insegnamento all'estero 

2 
Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a 

programmi comunitari 

3 
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica 

multimediale 

4 
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento 

relativamente a percorsi di integrazione/inclusione 

TITOLI DI STUDIO 

5 Ulteriori titoli coerenti con le competenze professionali 

Requisiti 

6 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2 



 

Classe di concorso A026 – A047 

Denominazione MATEMATICA 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1 Insegnamento con metodologia CLIL 

2 
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento 

relativamente a percorsi di integrazione/inclusione 

3 
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica 

multimediale 

4 Esperienza di insegnamento all’estero 

TITOLI DI STUDIO 

5 Ulteriore abilitazione all’insegnamento 

Requisiti 

6 Tutor per alternanza scuola/lavoro 

 

 

Classe di concorso B015 

Denominazione LABORATORIO DI ELETTRONICA 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1 
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica 

multimediale 

2 
Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali 

specifiche richieste 

3 

Pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze 

richieste 

 

TITOLI DI STUDIO 

4 
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica 

multimediale 

Requisiti 

5 

Esperienza in progetti e in attività di insegnamento 

relativamente a percorsi di integrazione/inclusione  

 

 6 Tutor per alternanza scuola/lavoro 

 



Classe di concorso A042 

Denominazione SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1 
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica 

multimediale 

2 
Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali 

specifiche richieste 

3 

Pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze 

richieste 

 

TITOLI DI STUDIO 

4 
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica 

multimediale 

Requisiti 

5 

Esperienza in progetti e in attività di insegnamento 

relativamente a percorsi di integrazione/inclusione  

 

 6 Tutor per alternanza scuola/lavoro 

 

Le disponibilità su esposte sono suscettibili di modifiche in conseguenza dei movimenti di 

cui ai trasferimenti del personale docente sull’organico di questo istituto. 

Sarà cura della scuola di aggiornare tempestivamente l’avviso, a seguito delle modifiche 

intervenute con le procedure di mobilità, senza modificare i requisiti già indicati. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Brunella Margutta 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39 

 

 


