Istituto Comprensivo Statale di Vicopisano “ILARIA ALPI”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Viale Diaz,60 - 56010 - VICOPISANO (PI) – Codice Fiscale 81001450501
TEL. 050/799130 –796250
e-mail: piic81200t@istruzione.it – pec piic81200t@pec.istruzione.it
http://www.icvicopisanoalpi.gov.it/

Comunicazione n 175
Prot
2032/A19

del 02/05/2017
del 02/05/2017

Oggetto : Convocazione del Collegio dei docenti il giorno 09 maggio 2017 dalle ore 17.15 alle 19.00 per gli
adempimenti legati alla Chiamata diretta, ai sensi dell’ Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi
79 e successivi e della nota MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0016977.19-04-2017
Per poter correttamente procedere agli adempimenti della normativa in oggetto, allegata alla presente
comunicazione, si convoca il giorno 09 maggio 2017 il Collegio dei docenti dalle ore 17.15 alle 19.00 in
seduta plenaria.
Si ricorda che la procedura di convocazione del Collegio e la tempistica risultano obbligatorie e non
discrezionali per il dirigente, che contestualmente procede alla proposta al Collegio secondo i seguenti
punti:
1)Il dirigente scolastico individua sino ad un massimo di 6 titoli ed esperienze professionali, tra quelli
indicati dal Miur nell’Allegato A, per ciascun posto vacante e disponibile o per gruppi di posti, in coerenza
con il PTOF e il Piano di Miglioramento della Scuola, e li sottopone al vaglio del Collegio dei docenti Il
Collegio dei docenti delibera le competenze professionali proposte dal DS. Qualora il Collegio non si
esprima entro sette giorni dalla data prevista, il dirigente scolastico procede comunque all’individuazione
delle predette competenze e alla pubblicazione dell’avviso, nel rispetto dei termini previsti a livello
nazionale.
2) Pubblicazione Avviso :Individuate le competenze professionali e ottenuta la delibera del Collegio dei
docenti, il dirigente scolastico pubblica l’avviso per la presentazione delle candidature da parte dei docenti,
secondo la tempistica stabilita a livello nazionale.
Per evitare quindi ulteriori ma obbligatorie riconvocazioni del collegio, dopo sette giorni dalla presente
convocazione, così come previsto dal CCNL in caso di non delibera collegiale, si propone l’individuazione
dei criteri professionali della scuola dell’infanzia-primaria e secondaria nella seduta del 09/05/2017.
Si allega:
1) Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale
a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi
2) nota MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0016977.19-04-2017
3) proposta del dirigente sui 6 titoli ed esperienze professionali da inserire negli avvisi di scuola
dell’infanzia-primaria-secondaria e sostegno

Sussistendo comunque le prerogative dirigenziali previste dalla norma, non automaticamente
l’individuazione collegiale dei criteri escluderà la facoltà del dirigente di non procedere alla successiva
chiamata diretta.
Vista l’importanza della delibera collegiale si comunica che eventuali richieste di esonero , se non per
motivi previsti dal CCNL non potranno essere accolte.
I

F.to il dirigente scolastico
Prof Pierangelo Crosio
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