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Decreto n. 853 
Palermo, 30 giugno 2017 

- Ai Docenti interessati 
- All’albo Legale 
- Ai sito web dell’Istituto  
- Alla sezione Amministrazione 

trasparente  
- Alla DSSGGA Dott.ssa O. Ardini 
- All’Ufficio Personale 

 
AVVISO RELATIVO AI REQUISITI E AI CRITERI OGGETTIVI PER L’ESAME COMPARATIVO DELLE 
CANDIDATURE DI DOCENTI ASPIRANTI AL PASSAGGIO DALL’AMBITO A18PA02 A QUESTA 
ISTITUZIONE SCOLASTICA SU EVENTUALI POSTI VACANTI E DISPONIBILI DOPO LE OPERAZIONI 
DI MOBILITÀ PER L’A.S. 2017-2018. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista  la Legge 107/2015, all’art. 1, cc. 79-82;  
Vista     l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito  

territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018;  
Visto     l’allegato A dello stesso Contratto - Quadro nazionale requisiti da correlare alle competenze 

professionali richieste;  
Viste  le indicazioni operative contenute nella nota MIUR del 19.04.2017 prot.16977;  
Vista la delibera del Collegio dei Docenti, seduta del 15 giugno 2017, in merito ai criteri da 

adottare per la chiamata diretta dei docenti da inserire nell’organico dell’autonomia, sui posti 
disponibili per l’a.s. 2017/2018; 

 Visto    il PTOF approvato dal Consiglio d’Istituto pubblicato sul sito web online;  
 Visto    il Piano di Miglioramento di questa Istituzione scolastica;  
 Considerato che in presenza di posti rimasti vacanti dopo le operazioni di mobilità si dovrà procedere alla 

loro copertura; 
 

RENDE NOTO 
 

ll seguente AVVISO riguardante i requisiti coerenti con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di 
Miglioramento della scuola, da considerarsi utili per il passaggio da ambito territoriale A18PA02 a questa 
Istituzione scolastica su eventuali posti che si dovessero rendere vacanti e disponibili per l’anno scolastico 
2017/18.  
	
TITOLI  
• Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno 

pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento. 
	

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
• Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale  
• Tutor per alternanza scuola/lavoro  
• Insegnamento con metodologia CLIL  
• Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione  
	

RENDE NOTO, INOLTRE 
1. I criteri oggettivi con cui questa Istituzione scolastica effettuerà la comparazione dei requisiti richiesti ai 

docenti aspiranti al passaggio dall’ambito A18PA02 al Liceo Artistico Statale “E. Catalano” di Palermo 
per l’.a.s. 2017-2018: 
a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla 

scuola;  
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b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con 
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità;   

c) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candidato con 
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità.   

 
2.  Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratti coloro che 

abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado con il 
Dirigente Scolastico. Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il Dirigente Scolastico dichiarerà 
l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il 
secondo grado, con i docenti stessi.  

 
3. Le candidature dovranno pervenire, a pena esclusione, nei tempi che saranno successivamente definiti, 

al seguente indirizzo: pasl01000v@istruzione.it. 
 
4.  Con successiva comunicazione saranno resi noti gli eventuali posti vacanti e disponibili per il 

conferimento degli incarichi, secondo quanto previsto dall’ipotesi contrattuale, e, definite le tempistiche 
per la presentazione della candidatura e dei Curricula Vitae da parte dei docenti titolari su ambito, per 
l’individuazione dei destinatari degli incarichi.  

	
5. Il presente decreto è pubblicato sul sito della scuola www.artisticocatalano.gov.it home page, in albo 

legale e Amministrazione trasparente. 
	

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof. Maurizio Cusumano 
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