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Decreto n.3478  

Cagliari, 26 Maggio  2017 
 

 
OGGETTO. Deliberazione del Collegio dei Docenti inerente l’individuazione dei requisiti di cui  

     all’ Ipotesi C.C.N.I , ai sensi dell’ art. 1 comma 79 e successivi della legge n. 107/2015. 
 
 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

VISTO         il CCNI concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, 
             ai sensi dell’art.1, commi 79 e successivi; 
 
VISTA la nota MIUR prot. 16977 del  19/04/2017; 
 
VISTO   il Piano Triennale per l’Offerta Formativa per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, 
  approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 13/01/2016; 
 
VISTO il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica; 
 
PRESA           visione della propria delibera n. 70  del Collegio Dei Docenti del 17/05/2017; 
 
 
con votazione espressa in forma palese alla maggioranza  di voti: favorevoli 36, contrari 4 astenuti 
18; 
 

DELIBERA N. 70 
 

Di approvare per il posto comune e per il posto di lingua inglese della scuola primaria, il numero e 
la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei 
docenti titolari su ambito territoriale di seguito indicati: 
 
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 DM 2 marzo 2012, n. 3889. 

3. Master universitari di I e II livello coerenti con le competenze specifiche del ruolo di 
appartenenza. 
 
 





ESPERIENZE 
1. Insegnamento con metodologia CLIL. 
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 
3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione. 

  
       
Alle Organizzazioni Sindacali 
Alla RSU d’Istituto 
Al Personale scolastico 
All’Albo Pretorio 
Al Sito scolastico 
Agli Atti 


