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Prot. n. 2551 / II.3  Roma, 13 giugno 2017 

 
Ai Docenti 

p.c. alla DSGA Sig.ra Paola Leoni 
All'Albo 

 
 

 
Requisiti per candidature per l’individuazione docenti mediante chiamata per 

competenze da ambito a scuola - proposta 
 

Il Dirigente scolastico 
 

VISTO 
VISTO 

il c.79 e seguenti della L. 107/2015; 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
 (PTOF) adottato dall’Istituto; 

VISTO Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV); 
VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto; 
VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto relativamente a 

questa Istituzione Scolastica; 

     IN CONSIDERAZIONE della possibilità di dover procedere alla chiamata per 
competenze per coprire i posti vacanti e disponibili 
dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 

VISTA l’ipotesi di CCNI 2017, mobilità da ambito territoriale a 
scuola, dell’11 aprile 2017 e il relativo Allegato; 

SENTITO il parere dei Dipartimenti, che, relativamente alle classi di 
concorso A051 e A060 non hanno individuato nel PTOF 
particolari esigenze atte a giustificare l’eventuale 
differenziazione delle candidature in base al possesso di 
particolari titoli o esperienze didattiche 
 
 
 
 
 
 
PTOFPTOF particolari esigenze atte a giustificare l’eventuale 
differenzias 

                 
 PROPONE 

 
di deliberare, nella seduta del 15 giugno  2017, i seguenti requisiti riportati di seguito e individuati in 
numero non superiore a sei titoli ed esperienze professionali tra quelli indicati nell’allegato A del CCNI 
2017 e della nota Miur 16977/2017: 
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 Titoli Esperienze 
A051 Nessuno Nessuna 

A049 Ulteriori titoli di studio coerenti con le 
competenze professionali specifiche 
richieste, di livello almeno pari a quello 
previsto per l’accesso all’insegnamento 
 

Esperienza di insegnamento con 
metodologia CLIL 

A037 1. Dottorato di ricerca coerente 
con le competenze 
professionali specifiche 
richieste 

2. Master universitari di l e Il ivello 
su tematiche attinenti le 
materie di insegnamento 

1. Esperienza in progetti di 
innovazione didattica e/o didattica 
multimediale 
 
2. Tutor per alternanza scuola/lavoro 
 

 

A060 Nessuno Nessuna 

A346 Ulteriore abilitazione all'insegnamento 
di una seconda lingua straniera( tedesco, 
spagnolo)  
 

1.  Partecipazione  a progetti di 
scambio con l'estero e/o programmi 
comunitari 
2.  Esperienza d'insegnamento con la 
metodologia CLIL 
3.  Referente/ coordinatore attività di 
orientamento in entrata 

A029 Ulteriori titoli di studio coerenti con le 
competenze professionali specifiche 
richieste, di livello almeno pari di quelle 
previste per l'accesso all'insegnamento 

Esperienze in progetti di innovazione 
didattica e/o didattica multimediale 

A025 1. Ulteriori titoli di studio coerenti 
con le competenze professionali 
specifiche richieste, di livello almeno 
pari di quelle previste per l'accesso 
all'insegnamento 
2. Master universitari di l e Il 
livello attinenti le materie di 
insegnamento 
 

1. Esperienze in progetti di 
innovazione didattica  e/o didattica 
multimediale 
2. Referente per progetti in rete con 
altre scuole o con istituzioni esterne 
 

 
I requisiti non sono riportati in ordine di rilevanza. 
In caso di parità di requisiti tra due o più candidati, e nei casi in cui i requisiti non sono 
indicati, il criterio di selezione farà riferimento al maggior punteggio. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Alberto Cataneo 

(Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 

d.lgs. n.39/1993) 

 


