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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III      Venezia, (v. timbratura in alto) 
(v. timbratura in alto)  
 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole Statali di ogni ordine e grado 
 
Ai Dirigenti degli 
Uffici Scolastici Territoriali 
 

Ai rappresentanti regionali  
delle Organizzazioni Sindacali del Comparto scuola  

 
 
Al Sito Internet dell’U.S.R. 

 
OGGETTO Invio nota MIUR prot. n. 16977 del 19.04.2017 e  ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale  
               Integrativo concernente il passaggio dei docenti da ambito  territoriale a scuola per a.s.2017/18.    
 

Per i provvedimenti di competenza delle SS.LL. si trasmettono la nota MIUR prot. n. 16977 del 19.04.2017 e 
l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo indicati in oggetto, che disciplinano la procedura di 
passaggio dei docenti  da ambito  territoriale a scuola in attuazione dell’art. 1, commi 79 e successivi della 
legge 13 luglio 2015 n. 107. 
 
I predetti documenti contengono aspetti innovativi rispetto alla procedura adottata per il corrente anno 

scolastico 2016/17 (nota MIUR n. 2609 del 22 luglio 2016), che si ritiene utile evidenziare sinteticamente:  

 
a) la necessità  di convocare il Collegio dei docenti che, su proposta del Dirigente Scolastico, delibera in 

merito alla tipologia dei requisiti, in numero non superiore a sei tra quelli elencati nell’allegato A 
all’ipotesi di CCNI, da indicare negli avvisi e  da tenere in considerazione e ai fini dell’esame  
comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito ( punto 3 dell’ipotesi di CCNI); 
 

b) la necessità di evidenziare negli avvisi i criteri oggettivi da adottare nell’esame comparativo delle 
candidature in questione; 
 

c) i termini unici e  perentori, fissati a livello nazionale dal MIUR  e indicati nella citata nota 
n.16977/2017, per l’adozione della deliberazione del Collegio dei docenti e per la pubblicazione degli 
avvisi; 
 

d) la diversa modalità di conferimento degli incarichi ai docenti non destinatari di proposta, i quali 
dovranno essere assegnati alle sedi scolastiche, da parte del  competente Ufficio Scolastico 
provinciale, secondo l’ordine di priorità indicato al punto 8 dell’ipotesi di CCNI.   

 
Nel raccomandare un’attenta lettura degli atti che si trasmettono,  si ringrazia per la collaborazione e  si 
resta a disposizione per eventuali chiarimenti.  

 
Distinti saluti  

IL DIRIGENTE  
Rita Marcomini    
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