ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
“ANGELO FRACCACRETA”

Indirizzi: Amministrazione finanza e marketing – Turismo
Articolazioni: Relazioni internazionali per il marketing – Sistemi informativi aziendali
Corso serale- Percorsi di Istruzione di secondo livello: AFM - SIA

A.S. 2016 - 2017
Delibera n. 19 del 17 maggio 2017
Oggetto: Proposte dei criteri per chiamata diretta dei docenti

Il Collegio dei docenti
Visto il Dl.vo 297/94
Visto il DPR 275/99
Vista la legge 107/2015
Visto il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18
Visto l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed esperienze professionali)
da correlare alle competenze professionali richieste
Vista la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per l’applicazione del
suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare
Visto il PTOF e il fabbisogno di organico dell’autonomia in esso indicato
Visto il PDM e le iniziative di recupero e potenziamento
Sentita la proposta del dirigente scolastico

Delibera
l’individuazione dei seguenti requisiti contenuti nel sopra citato allegato in quanto coerenti con il PTOF e il PDM
dell’istituzione scolastica
TITOLI
1. Ulteriore abilitazione all'insegnamento
2. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
3. Master universitari di I^ e II^ livello
Via Adda, 2 71016 San Severo (FG)
Centralino: 0882 / 221596 / 21470
Fax: 0882 / 223023

www.itcfraccacreta.gov.it
Codice scuola: FGTD010004
Codice fiscale Istituto: 84001490717

E-mail: fgtd010004@istruzione.it - fgtd010004@pec.istruzione.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI
1. Insegnamento con metodologia CLIL
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

Delibera inoltre
i seguenti correlati criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno presentato
domanda:
a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola
b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con maggiore
punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/di
esaurimento
c) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candidato con
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/di
esaurimento
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