
Il giorno 18 Maggio 2017, alle ore 16.20, presso il plesso Giorgio La Pira, si è
riunito  il  Collegio  dei  Docenti  dell’Istituto  Comprensivo  Statale
“Manzoni/Impastato”, per discutere il seguente o. d. g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Criteri chiamata diretta L.107/2015
3. Adempimenti connessi alla conclusione dell'anno scolastico;
Presiede  la  seduta  il  D.  S.  Prof.ssa  Silvia  Schiraldi,  svolge  le  funzioni  di
segretario il docente Marianna Montalto. 
Verificato il numero dei presenti, il D. S. dichiara aperta la seduta.
1° punto all'ordine del giorno: lettura e approvazione verbale seduta precedente;
si rinvia la lettura alla seduta successiva.
2° punto all'ordine del giorno. Prende la parola il Dirigente scolastico che informa il
collegio che il contratto collettivo nazionale integrativo, disciplina il passaggio dei
docenti da ambito territoriale a scuola per l'Anno Scolastico 2017/2018; a tal fine il
dirigente, previa delibera del Collegio dei docenti su proposta del Dirigente stesso,
individua sino ad un massimo di sei titoli ed esperienze specifiche in coerenza con il
PTOF e il piano di miglioramento della Istituzione scolastica,
La sottoscrizione dell'accordo consente di stabilire i criteri necessari per il passaggio
dei  docenti  da  ambito  a  scuola  in  modo oggettivo,  trasparente  e  imparziale   che
escludano ogni individuazione o scelta discrezionale del dirigente scolastico.
Il Dirigente, quindi elenca i titoli e le esperienze professionali proposti
Allegato A
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. Ulteriore abilitazione all'insegnamento
3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti su sostegno
4. Dottorato  di  ricerca  coerente  con  le  competenze  professionali  specifiche

richieste
5. Specializzazione in italiano L2, di cui l'art. 2 del DM 92/2006
6. Certificazione  linguistiche  pari  almeno  al  livello  B2,  rilasciate  dagli  Enti

ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n 3889
7. master  universitari  di  I°  e  II°  livello  (specificare  le  competenze  in  uscita

coerenti con le competenze professionali specifiche richieste)
8. Pubblicazione su tematiche coerenti con le competenze richieste)

Esperienze professionali
1. Insegnamento con metodologia CLIL
2. Esperienze di insegnamento all'estero
3. Partecipazione di scambio con l'estero e/o programmi comunitari
4. Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di

integrazione/inclusione
6. Tutor per alternanza scuola/lavoro
7. Animatore digitale



8. Attività di tutor anno di prova
9. Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione
10.Referente per progetti in rete con altre scuole o con altre istituzioni esterne.

Si apre quindi, un dibattito per giungere ad individuare i criteri rispondenti ai bisogni
della nostra Istituzione.
Prende la parola l'ins. Albanese che evidenzia  le caratteristiche della nostra scuola e
propone quindi,   come titoli  il  2°  punto (ulteriori  abilitazioni)  e  come esperienze
professionale i progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale insieme a
esperienze  in  progetti  e  in  attività  di  insegnamento  relativamente  a  percorsi  di
integrazione/inclusione.
La  docente  Sciotto  sottolinea  che  per  le  nostre  esigenze  specifiche  è  prevedibile
scegliere fra i titoli i master universitari di 1° e 2° livello perchè  più spendibili nel
rapporto insegnamento/apprendimento piuttosto di   un dottorato  che prevede l'avvio
alla  carriera universitaria. 
Prende la parola il Docente Messina che ringrazia la Preside per aver dato al collegio
l'opportunità  di  condividere  le  scelte   da  effettuare,  e  sottolinea  che  la  scelta  si
riferisce  ai  criteri  non certo alle  persone,  il  collegio  condivide l'affermazione  del
collega.
La  docente  Compagno  propone  come  altro  Titolo  la  specializzazione  in  L2,
considerando la massiccia presenza, nella nostra scuola,  di alunni stranieri.
Un altro titolo ritenuto indispensabile è la conoscenza della lingua inglese, certificata
almeno al livello B2. 
Prende la parola il D.S. che riconosce il valore delle opinioni dei docenti perchè più
di ogni altro  possono delineare l'identikit del docente per la nostra scuola.
Dopo un ulteriore scambio di idee si delineano due proposte:
1° proposta 
 TITOLI:

• Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti su sostegno
• Specializzazione in italiano L2, di cui l'art. 2 del DM 92/2006
• Certificazione  linguistiche  pari  almeno  al  livello  B2,  rilasciate  dagli  Enti

ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n 3889
• Master universitari di I° e II° livello (specificare le competenze in uscita) 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI:
• Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
• Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di

integrazione/inclusione

2° proposta 
  TITOLI:

• Ulteriore abilitazione all'insegnamento
• Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti su sostegno
• Specializzazione in italiano L2, di cui l'art. 2 del DM 92/2006



• Master universitari di I° e II° livello (specificare le competenze in uscita) 

  ESPERIENZE PROFESSIONALI:
• Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
• Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di

integrazione/inclusione
Si passa quindi alla votazione.
La prima proposta ottiene 52 voti
La seconda  proposta 23 voti
Astenuti 17
Viene quindi deliberata la 1° proposta numero
Si passa al 3° punto all'O.d.G. 
La  D.  S.  comunica  che  gli  adempimenti  di  fine  anno  verranno  resi  noti  da  una
circolare nei prossimi giorni.
La seduta è sciolta alle ore 18,00


