
 I.S.I.S.S. 
“L.EINAUDI – R. MOLARI” 

Via Felice Orsini, 19 
47822 Santarcangelo di R. (RN) 

Tel. Molari 0541-624658/625051 
Tel. Einaudi 0541 736168 

Codice Ministeriale  RNIS 006001 
C.F. 91161340400 

e-mail: RNIS006001@istruzione.it 

pec: RNIS006001@pec.istruzione.it 

 
  

 

OGGETTO: AVVISO CONCERNENTE I REQUISITI RICHIESTI PER IL PASSAGGIO DA AMBITO A 

SCUOLA AI SENSI DEL CCNI MOBILITÀ 2017/2018 – SCUOLASECONDARIA 2° GRADO 

 Il Dirigente Scolastico 

 Vista   la L.107/2015, Art.1, cc. 79-82; Vista il CCNI «Contratto collettivo nazionale integrativo 

sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e 

successivi, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 Vista   la nota 16977 del 19 aprile 2017 con la quale il MIUR fornisce indicazioni operative per 

l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare;  

Visto   il Verbale del Collegio Docenti Unitario del 16/05/2017 e relativa delibera;  

Considerato  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

Considerato  il Piano di miglioramento elaborato da questo Istituto, 

Emana 

 Il presente Avviso concernete i requisiti [titoli ed esperienze professionali] previsti dai commi 3 e 4 del 

CCNI indicata in premessa. 

 I candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti per il passaggio dall’Ambito 021 

a scuola per la scuola secondaria di secondo grado ( Posti  cattedra  e  EH–sostegno che si renderanno 

disponibili): 

 • Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

 • Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione 

 In caso di parità nel possesso dei requisiti si utilizzeranno, per la proposta di passaggio dall’ambito 021 alla 

scuola secondaria di 2 ° grado dell’ISISS L.Einaudi-R.Molari i seguenti criteri oggettivi:  

a. Prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti  

b. maggior punteggio nelle operazioni di mobilità - maggior punteggio nelle graduatorie di 

merito/esaurimento per i docenti neoassunti 

 I docenti titolari nell’ambito di appartenenza [Ambito 021] di questa istituzione scolastica sono invitati a 

manifestare il loro interesse a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo RNIS006001@istruzione.it , specificando 

gli eventuali requisiti ed il punteggio in graduatoria posseduti. Si richiede di allegare alla suddetta domanda 

un curriculum vitae in formato PDF, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR. L’invio della 
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candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma 

restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 della Legge 107/2015. 

 Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito della 

domanda, dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione dovuti ad inesatta indicazione del proprio 

recapito da parte del candidato, a disguidi postali, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo http://www.einaudi-molari.it/ 

Trattamento dei dati personali – Informativa Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministra- zione, in 

occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini 

dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi 

sono trattati con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge (L. 107/2015). Ai fini del 

trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Titolare del 

trattamento è l’Istituzione scolastica ISISS L.Einaudi -R.Molari  nella persona del Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Rosa Pasini. 

Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli 

artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Maria Rosa Pasini 


