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Ai Docenti interessati  

Al sito web della Istituzione Scolastica  

www.foscoloteano.it  

All’Albo online 

Al Dsga 

 

 

 
OGGETTO: Criteri per la chiamata diretta, a. s. 2017- 2018  a copertura dei posti vacanti dell’organico 

dell’autonomia che si renderanno disponibili presso IS “Foscolo” Teano – Sparanise                                           

(Legge 13 .07. 2015, n° 107, art 1 commi 79,80,81,82) 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 Visto l’art. 1 cc. 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 Linee Guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22 luglio 2016, 

contenenti indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di 

incarico ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento (ambito 0009); 

 vista  la successiva nota MIUR-Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 20453 del 

27 luglio 2016 

 vista la tabella dei criteri presente nelle predette Linee Guida ministeriali, per la scelta dei 

docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto 0009, ai quali formulare 

proposta di incarico; 

 Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa – PTOF; 

 Tenuto conto del Rapporto Annuale di Autovalutazione – RAV; 

 Tenuto conto del Piano di Miglioramento – PDM, da cui si evincono le priorità strategiche 

di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero triennio; 

 Riscontrata la facoltà per i Dirigenti Scolastici, riconosciuta dalle Linee Guida, in 

accoglimento di quanto previsto dall’art. 1 comma 80 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, di 

procedere all’accertamento delle competenze. 
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Rende noto 

 

 

che il Collegio dei Docenti, nella seduta del 15 giugno 2017, su sua richiesta, ha deliberato 

l’adozione dei seguenti criteri per l’eventuale chiamata diretta del personale docente: 

 

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 – ulteriori abilitazioni all’insegnamento; 

 

3 - Insegnamento con metodologia CLIL; 

 

4 - Tutor per l’Alternanza Scuola Lavoro; 

 

5 – Esperienza in progetti di innovazione didattica e didattica multimediale; 

 

6 - Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione; 

 
 

Criteri per la comparazione dei Curricula 

 

I criteri con cui questa istituzione scolastica procederà con la comparazione dei requisiti richiesti 

sono i seguenti: 

 

a) Prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti documentati fra quelli 

richiesti dalla scuola; 

b) In caso di eventuale parità numerica nel possesso di requisiti, individuazione del candidato 

con maggior punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggior punteggio nelle 

graduatorie ad esaurimento; 

c) In presenza di candidati privi di requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del 

candidato con maggior punteggio nelle graduatorie di merito o nelle operazioni di mobilità 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       PROF. Paolo MESOLELLA 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs39/93) 

 

 


