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VISTO 

VISTA  

 

  VISTO   

 

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
la legge n. 107/2015, art. 1 commi 79 e segg. “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e
vigenti”; 
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 
“Norme in materi

VISTA la nota MIUR prot. 
VISTO l’ipotesi di CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per
VISTO            l’allegato A al sopra
 Esperienze professionali) da correlare  alle competenze professionali richieste;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 
VISTA la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 18

proposti dalla Dirigente (n. 6 
professionali –  4, 5 

 

 
PREMESSO che le competenze professionali specifiche richieste potranno essere definite nel 

momento in cui saranno note le reali disponibilità;
 
 

 
emana il presente avviso avente per oggetto i criteri oggettivi con i quali si procederà all’esame comparativo 
delle candidature dei singoli docenti assegnati nell'ambito territoriale in cui è collocata l'istituzione scolastica a 
copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolast
primaria. 

Titoli ed esperienze professionali maturate, dichiarati e autocertificati nei Curriculum vitae 
presentati contestualmente alla proposta di candidatura, 
stipula del contratto, pena la decadenza dalla procedura di individuazione.
Si precisa che non saranno accolte domande corredate da Curriculum vitae redatti in formato 
non europeo (Europass CV). 
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Ai docenti assegnati all’Ambito territoriale

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
legge n. 107/2015, art. 1 commi 79 e segg. “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;

nota MIUR prot. n. 16977 del 19 aprile 2017; 
l’ipotesi di CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per
l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli

professionali) da correlare  alle competenze professionali richieste;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto

6 del Collegio dei Docenti del 18 maggio 2017 che 
Dirigente (n. 6 requisiti di cui 4 Titoli – 1, 2,3,6 

4, 5 - di cui alla CM prot. n. 16977 del 19 aprile 2017);

che le competenze professionali specifiche richieste potranno essere definite nel 
momento in cui saranno note le reali disponibilità; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

emana il presente avviso avente per oggetto i criteri oggettivi con i quali si procederà all’esame comparativo 
delle candidature dei singoli docenti assegnati nell'ambito territoriale in cui è collocata l'istituzione scolastica a 

vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolast

Titoli ed esperienze professionali maturate, dichiarati e autocertificati nei Curriculum vitae 
presentati contestualmente alla proposta di candidatura, saranno documentati all’atto della 
stipula del contratto, pena la decadenza dalla procedura di individuazione. 
Si precisa che non saranno accolte domande corredate da Curriculum vitae redatti in formato 
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Ai docenti assegnati all’Ambito territoriale 
Prato 22 

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento 

legge n. 107/2015, art. 1 commi 79 e segg. “Riforma del sistema nazionale di 
delega per il riordino delle disposizioni legislative 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 
delle istituzioni scolastiche“; 

l’ipotesi di CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18; 
quadro nazionale dei requisiti (titoli ed 

professionali) da correlare  alle competenze professionali richieste; 
adottato dall’Istituto aa.ss. 2016/2019; 

maggio 2017 che ha approvato i requisiti 
3,6 - e 2 esperienze 

prot. n. 16977 del 19 aprile 2017);

che le competenze professionali specifiche richieste potranno essere definite nel 

emana il presente avviso avente per oggetto i criteri oggettivi con i quali si procederà all’esame comparativo 
delle candidature dei singoli docenti assegnati nell'ambito territoriale in cui è collocata l'istituzione scolastica a 

vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica per la scuola  

Titoli ed esperienze professionali maturate, dichiarati e autocertificati nei Curriculum vitae 
saranno documentati all’atto della 

Si precisa che non saranno accolte domande corredate da Curriculum vitae redatti in formato 
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In caso di parità di punteggio verrà selezionato il candidato che vanta il maggior numero di 
esperienze documentate relative al coordinamento, alla gestione, alla valutazione, al 
miglioramento, al ruolo di esperto nella formazione docenti.
Su richiesta del Dirigente scolastico, l’aspirante si renderà disponibile per un colloquio.
Qualora anche in questo caso si verificasse parità di punteggio verrà selezionato il candidato che 
vanta la minore età anagrafica. 

 
I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l
Il presente avviso sarà successivamente aggiornato con l’indicazione delle reali disponibilità a seguito 
della pubblicazione dei movimenti e a seguito 
presentazione delle candidature e dei CV da parte dei docenti titolari su ambito per il passaggio alla 
scuola. 

 
L’indirizzo di posta istituzionale da utilizzare per le candidature è il seguente: 
POVC010005@pec.istruzione.it

 
      L’oggetto della mail deve essere: 
     Candidatura scuola PRIMARIA

– requisiti posseduti n. ___. 

     Nel testo della mail devono essere specificati 
    Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.
     Il candidato potrebbe essere contattato per un colloquio, in tal caso la convocazione avverrà tramite e

inviata all’indirizzo da cui proviene la candidatura. Poiché il colloquio potrebbe essere in presenza, 
telefonico o tramite Skype, il candidato dovrà indicare nella mail di candidatura un numero telefonico e/o 
un contatto Skype attivo.  
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i parità di punteggio verrà selezionato il candidato che vanta il maggior numero di 
relative al coordinamento, alla gestione, alla valutazione, al 

miglioramento, al ruolo di esperto nella formazione docenti. 
e scolastico, l’aspirante si renderà disponibile per un colloquio.

Qualora anche in questo caso si verificasse parità di punteggio verrà selezionato il candidato che 
 

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.
presente avviso sarà successivamente aggiornato con l’indicazione delle reali disponibilità a seguito 

pubblicazione dei movimenti e a seguito della prevista nota MIUR sarà indicata  
delle candidature e dei CV da parte dei docenti titolari su ambito per il passaggio alla 

L’indirizzo di posta istituzionale da utilizzare per le candidature è il seguente: 
POVC010005@pec.istruzione.it 

L’oggetto della mail deve essere:  
Candidatura scuola PRIMARIA – nominativo docente – posto (indicare se posto comune o di sostegno

Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti. 
Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.
Il candidato potrebbe essere contattato per un colloquio, in tal caso la convocazione avverrà tramite e

o da cui proviene la candidatura. Poiché il colloquio potrebbe essere in presenza, 
telefonico o tramite Skype, il candidato dovrà indicare nella mail di candidatura un numero telefonico e/o 

   
    Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Giovanna Nunziata
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n.

 

 

fax 0574/437193 
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i parità di punteggio verrà selezionato il candidato che vanta il maggior numero di 
relative al coordinamento, alla gestione, alla valutazione, al 

e scolastico, l’aspirante si renderà disponibile per un colloquio. 
Qualora anche in questo caso si verificasse parità di punteggio verrà selezionato il candidato che 

’accesso al pubblico impiego. 
presente avviso sarà successivamente aggiornato con l’indicazione delle reali disponibilità a seguito 

prevista nota MIUR sarà indicata  la tempistica per la 
delle candidature e dei CV da parte dei docenti titolari su ambito per il passaggio alla 

L’indirizzo di posta istituzionale da utilizzare per le candidature è il seguente: 

indicare se posto comune o di sostegno) 

Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR. 
Il candidato potrebbe essere contattato per un colloquio, in tal caso la convocazione avverrà tramite e-mail 

o da cui proviene la candidatura. Poiché il colloquio potrebbe essere in presenza, 
telefonico o tramite Skype, il candidato dovrà indicare nella mail di candidatura un numero telefonico e/o 

    
Il Dirigente Scolastico - Rettore  

Prof.ssa Giovanna Nunziata 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93)
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