
 
 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

VERBALE N° 9 

 

Il giorno ventidue del mese di maggio dell’anno duemiladiciassette alle ore diciassette si è riunito il 

collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo “Magistrato Giovanni Falcone” per esaminare e 

discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. 2. OMISSIS 

3. Ipotesi di CCNI concernente il passaggio di ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18 – 

art.1 c.79 e successivi legge 13/07/2015 n.107. procedura di reclutamento docenti 

 

Sono presenti tutti i docenti ad eccezione di Alemanno Giovanna, Calogiuri, De Polis Roberta, 

Giannelli, Lezzi Paola, Miccoli, Migliori, Perrone Maria Rita, Rucco Agatina, Raganato Anna, 

Raganato Sonia, Rollo, Zecca, 

 

Presiede la Dirigente scolastica Ornella Castellano, assume le funzioni di segretaria l’ins. 

Monteduro Maria Rosaria. 

 

1. OMISSIS 

2. OMISSIS 

3. Ipotesi di CCNI concernente il passaggio di ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18 – 

art.1 c.79 e successivi legge 13/07/2015 n.107. procedura di reclutamento docenti 

La dirigente espone al collegio l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il 

passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e 

successivi della legge 13 luglio 2015, n. 107. La norma introduce la necessità di una delibera del 

Collegio dei Docenti, su proposta del Dirigente scolastico, sul numero e la specifica dei requisiti da 

considerare utili ai fini dell'esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito 

territoriale. 

Vengono esplicitati al collegio dei docenti i contenuti della nota e dell’allegato A. I requisiti 

individuati dalla Dirigente scolastica sono in numero di sei fra titoli ed esperienze specifiche, in 

coerenza con il PTOF, il Piano di Miglioramento dell'istituzione scolastica e si riportano di seguito: 

 

Titoli  

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  

6. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di 

cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889 

 

Esperienze professionali 

1.  Insegnamento con metodologia CLIL 



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 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

OMISSIS 

 

Esaurita la discussione, la seduta è tolta alle ore 18.30. 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

                  f.to                                                                                                            f.to 

         La Segretaria                           La Dirigente Scolastica 

Maria Rosaria Monteduro                                                     Prof.ssa Ornella Castellano 


