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COLLEGIO DOCENTI UNITARIO 

Estratto del Verbale n. 7 del 4 maggio  2017 
 

Il giorno quattro maggio dell’anno duemiladiciassette, alle ore 16.15, nei locali dell’Auditorium 

“De Cesare” annesso alla Scuola secondaria di primo grado di Remanzacco, si è riunito il Collegio 

Docenti Unitario presieduto dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Maddalena Venzo. 

Sono presenti 121 docenti su un totale di 137. 

Constatato il numero legale, il Dirigente Scolastico richiede l’inserimento del seguente punto 

all’ordine del giorno:  

 

3.  Passaggio da ambito territoriale a scuola – Accesso per il personale docente in entrata: 

requisiti. 

 

Dopo il parere favorevole espresso da CDU, si procede alla discussione dei seguenti punti all’ordine 

del Giorno: 

 

1. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

2. Adesione progettualità Bandi Regionali a.s. 2017/2018. 

3. Passaggio da ambito territoriale a scuola – Accesso per il personale docente in 

entrata: requisiti. 

       

omissis 

 

3. Passaggio da ambito territoriale a scuola -Accesso per il personale docente in entrata: 

requisiti 

 
Il Dirigente comunica che per l’anno scolastico 2017/2018, in riferimento alla mobilità del personale, la 

chiamata diretta sarà disciplinata dal CCN integrativo sottoscritto l’11 aprile 2017. Il Collegio dei Docenti è 

chiamato ad elaborare e deliberare i criteri di selezione dei docenti in entrata nell’istituto, su proposta del 

DS. Dopo aver illustrato le fasi della procedura, il Dirigente dà lettura dell’Allegato A  dell’Ipotesi di cui 

sopra “Quadro nazionale dei requisiti da correlare alle competenze professionali richieste”; vengono 

individuate i seguenti sei requisiti: 

-Titoli: 1. Ulteriore abilitazione all’insegnamento, 2. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i 

posti su sostegno),   

-Esperienze professionali: 3. Insegnamento con metodologia CLIL, 4. Esperienze in progetti innovazione 

didattica e/o didattica multimediale, 5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a 

percorsi di integrazione/inclusione, 6. Referente per progetti in rete con altri scuole o con istituzioni 

esterne.  
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Il Collegio dei docenti approva all’unanimità il punto n. 3 “Passaggio da ambito territoriale a 

scuola -Accesso per il personale docente in entrata: requisiti” 

 

I lavori del CDU si concludono alle ore 16,50. Il CDU/formazione prosegue con il lavoro dei 

dipartimenti e la seduta viene tolta alle ore 19,00. 

 

             F.to i  segretari verbalizzanti                                               F.to    Il Presidente del Collegio  

   Luella Guglielmin – Anna Manglaviti                                          prof.ssa Maddalena Venzo 

 

 

 

 

 

 


