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Prot. n. 3510/C1          

 

Avviso per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale definito 

dall’Ufficio Scolastico della Regione Liguria e il conferimento degli incarichi nell’Istituzione 

scolastica LICEO CARLO AMORETTI DI IMPERIA - SANREMO 

Pubblicato sul sito del Liceo Carlo Amoretti  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a. s. 2017/2018 firmato l’11           

aprile 2017; 

VISTO il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti alle 

scuole del 12 aprile 2017;  

VISTA l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a. s. 

2017/2018;  

VISTA la nota del MIUR Prot n.16977 del 19 aprile 2017 con la quale viene indicata la tempistica 

assegnata ai Collegi dei Docenti e ai Dirigenti scolastici per perfezionare gli atti di propria 

competenza finalizzati alle operazioni di trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 

122 del 12/12/2016 nel quale sono indicati, la pianificazione curricolare ed extracurricolare 

dell’Istituto per il triennio 2016/2019 gli ambiti di sviluppo, i percorsi progettuali di arricchimento 

dell’offerta formativa e le attività;  

TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione 

dell’Istituto;  

VISTA la proposta di organico dell’autonomia per l’a. s. 2017/2018 predisposta dal Dirigente 

scolastico sulla base del numero degli alunni iscritti per l’a. s. 2017/2018 e comunicati al SIDI e del 

numero complessivo delle classi richieste per l’a. s. 2017/2018;  

VISTA la proposta presentata dal Dirigente scolastico al Collegio dei Docenti del 12/05/2017 per 

l’individuazione di requisiti coerenti con il PTOF e il PdM dell’Istituto da indicare nell’avviso per il 

trasferimento dei docenti da ambito a scuola nell’eventualità che presso questa istituzione 

scolastica, al termine delle operazioni di mobilità, si verifichi la necessità di coprire posti disponibili 

con docenti trasferiti nell’ambito n. 8 o successivamente assegnati dall’USR all’ambito n. 8  
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VISTA la delibera relativa all’individuazione di detti requisiti assunta dal Collegio dei Docenti in 

data 12/05/2017  

VISTA  la Nota MIUR 27.06.2017, prot. n. 28578  

 

RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO 

1. REQUISITI  

I requisiti richiesti al personale docente dall’ambito a questa Istituzione Istituzione scolastica sono i 

seguenti: 

Tipo di posto/ Classe 

di concorso 

COI/ 

COE 

Allegato A CCNI sul passaggio da ambito 

territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018 

Titoli ed esperienze professionali 

N. 1 

Posto 

comune/Potenziamento 

CLASSE DI CONCORSO 

A11 

Disc. Lett. e Lat. 

COI  

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. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello 

B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco 

di cui al D.M. 2 marzo 2012 n. 3889 

Esperienze professionali 

1. Insegnamento con metodologia CLIL 

2. Esperienza in progetti di innovazione didattica 

e/o didattica multimediale 

3. Tutor per alternanza scuola lavoro 

4. Referente per progetti in rete con altre scuole o 

con istituzioni esterne 

N. 1 

Posto comune 

CLASSE DI CONCORSO 

A19 

Filosofia e Storia 

COI 

N. 1 

Posto comune 

CLASSE DI CONCORSO 

A27 

Matematica e Fis. 

COI 

N. 1 

Posto comune 

CLASSE DI CONCORSO 

A48 

Scienze motorie 

 

COE 

12 h Amoretti 

+ 

4 h Vieusseux 

+ 

2 h Marconi 

 

 

2. CRITERI OGGETTIVI PER L’ESAME COMPARATIVO DELLE CANDIDATURE 



I criteri con cui questa istituzione scolastica effettuerà la comparazione dei requisiti richiesti sono i 

seguenti: ·  

 prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti 

dalla scuola  

In caso di parità nel possesso dei requisiti, l’individuazione dei candidati avverrà attraverso: 

 il maggiore punteggio per i docenti di ruolo che hanno partecipato alle operazioni di 

mobilità  

 il maggiore punteggio per i docenti immessi in ruolo da graduatorie di merito del concorso  

 il maggiore punteggio per i docenti immessi in ruolo da graduatorie ad esaurimento  

 

In presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, l’individuazione avverrà sulla 

base del maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle 

graduatorie di merito e di esaurimento, come prima descritto.  

3. INSERIMENTO DEI REQUISITI DA PARTE DEI DOCENTI  

Si rimanda alla Nota MIUR 27.06.2017 prot. n. 28578, Allegato B 

 

IL PRESENTE AVVISO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI A SEGUITO DELLE REALI 

DISPONIBILITA’ RIVENIENTI DALLE OPERAZIONI DI MOBILITA’. IN TAL CASO SI 

PROCEDERA’ AD INTEGRARE E/O MODIFICARE IL PRESENTE AVVISO. OGNI 

EVENTUALE VARIAZIONE SARA’ TEMPESTIVAMENTE PUBBLICATA ALL’ALBO 

ONLINE DELL’ISTITUO. LA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE 

WWW.LICEOAMORETTI.GOV.IT VARRA’ A TUTTI GLI EFFETTI COME NOTIFICA 

AGLI INTERESSATI. 

Imperia, 7 luglio 2017 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      Dott.ssa Beatrice Pramaggiore 

                                                                                                          (Firma autografa sostituita 

                                                                                              a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)  
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