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COLLEGIO DOCENTI 

VERBALE n.18/18 

Il giorno 5 del mese di giugno dell’anno 2017 alle ore 14.30 nell’aula Polifunzionale del XVI  Istituto 
Comprensivo “S. Chindemi” di Siracusa, ubicato in Via Basilicata, si è riunito il collegio dei docenti in seduta 
straordinaria,  presieduto dal Dirigente Scolastico Pinella Giuffrida, per discutere il seguente punto all’ordine 
del giorno: 

1. Definizione criteri di individuazione per esame comparativo dei requisiti dei candidati 
richiedenti il    passaggio da ambito a scuola. 

Dalla verifica del foglio firma risultano assenti giustificati i docenti: Abela Maria, Agnello Tiziana, Arcieri 
Laura, Armenia Maria, Campisi Daniela, Nobile Monica, Rossitto Loredana, Scalora Maria, Vero 
Marco; 

Presiede la seduta il D. S. Pinella Giuffrida, verbalizza la prof.ssa Lucia Schiavone. 
Constatata la validità della seduta il Presidente la  dichiara aperta. 
 

Prende la parola il D.S.  e    dal verbale della seduta precedente si rettifica quanto segue: 
avendo le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado sforato il tetto  massimo previsto dal 
Ministero il Collegio all’unanimità delibera di rendere facoltativo l’acquisto del testo di scienze motorie e 
religione. 

L’elenco dei libri di nuova adozione di scuola primaria viene integrato con la seguente nuova adozione per la 
classe I D qualora vi fossero iscritti e si formasse la classe:  

NUOVA ADOZIONE 
Classe 1D Scuola primaria 
Disciplina  Italiano – Matematica 
Titolo “A colori” Carta+Digitale 
Autore Messina-Valdiserra-Fandino Pinilla-Morotti-Pera-Vastarella-Bogliolo  
Editore Giunti 
Insegnanti: Lorefice – Cassonello – Sgadari 

Ulteriore rettifica del verbale precedente riguarda la docente Rita Rametta. La suddetta insegnante  era 
segnalata come assente in quanto non risultava la firma dal foglio delle presenze. 

Si procede alla trattazione del punto uno  all’o.d.g. 

Il Dirigente comunica che per l’anno scolastico 2017/2018, in riferimento alla mobilità del personale, la 
chiamata diretta sarà disciplinata dal CCNI ai sensi dell’art. 1 comma 79  e succ.l.13 luglio 2015 n°107. Il 
Collegio dei Docenti è chiamato ad elaborare e deliberare i criteri di selezione dei docenti in entrata 
nell’istituto, su proposta del D.S.  
Dopo aver illustrato le fasi della procedura, il Dirigente dà lettura dell’ Allegato A  del “Quadro nazionale dei 
requisiti da correlare alle competenze professionali richieste”.  Esaminati congiuntamente  i criteri vengono 
individuate i seguenti sei requisiti: 

• Ulteriori titoli di studio  coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello pari o 
superiore a quello richiesto per l’accesso all’insegnamento; 
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• Possesso della specializzazione sul sostegno  (non per i posti di sostegno); 
• Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM92/2016; 

• Certificazioni linguistiche pari almeno al livello b2, rilasciate da enti ricompresi nell’elenco di cui al 
DM 2 marzo 2012, n 3889 

• Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 
• Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/

inclusione 

Inoltre,   ai criteri sopraelencati si aggiungono i seguenti   criteri oggettivi: 
   
Prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla  
scuola; 

• In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con 
maggior punteggio nelle operazioni di mobilità; 

• In presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candidato con 
maggior punteggio nelle operazioni di mobilità. 

Il Collegio approva all’unanimità. Delibera n° 45/2017. 

Alle ore 15.00 esaurita la trattazione del punto all’ordine del giorno la seduta è tolta. 

SEGRETARIO                                                                                                 PRESIDENTE 
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