
1° Circolo Didattico “Don Pietro Pappagallo” Terlizzi

CHIAMATA DIRETTA

CCNI sul passaggi da Ambito Territoriale a Scuola 

per l’a.s. 2017/2018 (L. 107/2015, art. 1, commi 79 sgg.)

Approvato con delibera del Collegio dei docenti 

del 23 maggio 2017



ORGANICO 

DELL’AUTONOMIA

finalità della procedura

• La procedura è finalizzata alla 

copertura con personale titolare 

su ambito territoriale, dei posti 

vacanti e disponibili nell’organico 

dell’autonomia



CHIAMATA DIRETTA, COME 

AVVERRÀ?
• LA PROCEDURA:

• Il Dirigente scolastico formula la proposta di 
passaggio da ambito a scuola in coerenza con il 
PTOF

• Il Dirigente previa delibera del Collegio su
proposta del DS stesso individua sei titoli ed 
esperienze specifiche tra quelli riportati nel 
CCNI

• Il Dirigente pubblica un avviso  per la richiesta di 
personale e raccolta candidature

• Il Dirigente compara le candidature sui criteri 
oggettivi  e individua il docente.



CHE COSA SUCCEDE SE IL 

COLLEGIO DEI DOCENTI NON 

DELIBERA?

• In mancanza di delibera del 

Collegio dei docenti il Dirigente 

scolastico può procedere in modo 

autonomo.



CHIAMATA DIRETTA, CHI SARA’ 

ESCLUSO?
• Tutti i docenti beneficiari delle precedenze di legge 

previste dal CCNI sulla mobilità all’art. 13,c.1:

• Disabili con gravi motivi di salute: non vedenti; 
emodializzati

• Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni 
richiedente il rientro nella scuola di ex titolarità

• personale beneficiario della legge 104/92, artt. 21 e 33

• Personale coniuge di militare

• Personale che ricopre cariche pubbliche  nelle 
Amministrazioni degli Enti locali;

• Personale che riprende il servizio dopo l’aspettativa 
sindacale.



I 18 CRITERI  PREVISTI A 

LIVELLO NAZIONALE

• TITOLI DI STUDIO

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche 
richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso 
all'insegnamento 

2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento 

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

4. Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali specifiche 
richieste

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

6. Certificazioni linguistiche pari almeno allivello B2, rilasciate dagli Enti 
ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889

7. Master universitari di lA e IlA livello (specificare le competenze in uscita 
coerenti con le competenze professionali specifiche richieste) 

8. Pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze richieste Esperienze 
professionali



I 18 CRITERI  PREVISTI A 

LIVELLO NAZIONALE
• ESPERIENZE PROFESSIONALI

1. Insegnamento con metodologia CLIL 

2. Esperienza di insegnamento all'estero 

3. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi 
comunitari 

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

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

6. Tutor per alternanza scuola/lavoro 

7. Animatore digitale 

8. Attività di tutor anno di prova 

9. Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione )

10.Progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne. 



CHIAMATA DIRETTA: I SEI CRITERI PROPOSTI DAL 

D.S. IN COLLABORAZIONE CON IL TEAM DI PRESIDENZA

1. Avere ulteriori titoli di studio coerenti  con le competenze professionali 
specifiche richieste, di livello pari o superiore a quello previsto per 
l’accesso all’insegnamento;

2. Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016; 

3. Essere in possesso della specializzazione sul sostegno, pur non 
richiedendo posto di sostegno;

4. Avere esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica 
multimediale

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

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

A parità di requisiti sarà considerato il punteggio

in graduatoria di  mobilità  (trasferimenti)

Approvazione, a maggioranza, da parte del Collegio dei docenti  

con delibera del 23 maggio 2017


