
 

VERBALE N. 6 
 

 

Il giorno 15 del mese di maggio dell’anno 2017, alle ore 15,30 nell’aula Magna della Sede FERMI,  

si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Delibera sul numero e la specifica dei requisiti da  considerare utili ai fini dell’esame 

comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale. 

3. Adozione libri di testo 

4. Calendario scrutini finali 

5. Documento di Maggio classi 5^ 

6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

     Presiede il Collegio il Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Rita Galletta e svolge la funzione di 

segretaria verbalizzante la Prof.ssa Maria Praticò. 

     Sono presenti i docenti di cui all’allegato foglio firme. 

     Il D S, costatata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e passa 

all’esame dei punti posti all’o.d.g.: 

Punto 1 

                                                       O M I S S I S 

  Punto  2 

Delibera sul numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo 

delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale 

 

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. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di 

    livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 

3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno) 

5. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

      1. Insegnamento con metodologia CLIL 

 6. Tutor per alternanza scuola/lavoro 

 9. Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione 

 

 

O M I S S I S 

 

Espletate tutte le operazioni ed esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, la 

seduta viene sciolta alle ore 17,15.      

     

 

F.to  La Segretaria                                                             F.to   Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Maria Praticò)                                                  (Dott.ssa Anna Rita Galletta)                          

 

 


