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AGLI ATTI 

ALL'ALBO WEB 

AL SITO AT 

 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione dei Criteri del Dirigente scolastico, per l'individuazione dei 

docenti, che partecipano al passaggio, tramite avviso, da ambito territoriale a scuola 

 

  

                                                                        

Visto il CCNI 2017-2018, art.1 commi 79 e successivi e l'allegato A, per l'individuazione 

dei docenti tramite avviso, da attuarsi secondo le indicazioni di cui alla Nota MIUR 16977 

del 19/04/2017; 

Visti i Requisiti individuati e proposti dal Dirigente scolastico al Collegio dei docenti; 

Visti i Requisiti deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta del 17 maggio 2017, 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE 

 

individua i seguenti criteri da utilizzare per la valutazione del  curriculum dei docenti che 

partecipano agli avvisi per ricoprire i posti dell'I.C. di Gavoi che dovessero rendersi vacanti 

al termine delle operazioni di mobilità per l'A.S. 2017-2018. 

I criteri sono relativi ad ogni ordine di scuola e sono suddivisi per tipologia. 
 

CRITERI PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
AVVISI PER POSTO\I COMUNE 

TITOLI:  
a) Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche 
richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 
(si valutano massimo 2 titoli, punti 1 per ogni titolo); 
b) Possesso della specializzazione sul sostegno (si valuta 1 titolo, punti 2);  
c) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti 
ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889 (si valutano massimo 
2 titoli, punti 2 per ogni titolo). 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI:  
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a1) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale (per 
ogni anno scolastico si valuta una sola esperienza con punti 2, fino a un 
massimo di punti 6); 
b1) Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi 
di integrazione\inclusione (per ogni anno scolastico si valuta 1 solo titolo con 
punti 2 per un massimo di punti 6); 
c1) Attività di tutor anno di prova (per ogni anno scolastico si valuta 1 solo titolo, 
sono valutati  massimo 2 titoli, punti 2 per ogni titolo). 

CRITERI PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
AVVISI PER POSTO\I DI SOSTEGNO 

TITOLI:  
a) Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche 
richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 
(si valutano massimo 2 titoli, punti 1 per ogni titolo); 
b) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti 
ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889 (si valutano massimo 
2 titoli, punti 2 per ogni titolo). 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI:  
a1) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale (per 
ogni anno scolastico si valuta una sola esperienza con punti 2, fino a un 
massimo di punti 6); 
b1) Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi 
di integrazione\inclusione (per ogni anno scolastico si valuta una sola 
esperienza con punti 2 per un massimo di punti 6); 
c1) Attività di tutor anno di prova (si valutano massimo 2 titoli, punti 2 per ogni 
titolo). 
 

 
 

CRITERI PER I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
AVVISI PER POSTO\I COMUNE 

TITOLI:  
a) Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche 
richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 
(si valutano massimo 2 titoli, punti 1 per ogni titolo); 
b) Possesso della specializzazione sul sostegno (si valuta 1 titolo, punti 2);  
c) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti 
ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889 (si valutano massimo 
2 titoli, punti 2 per ogni titolo). 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI:  
a1) Insegnamento con metodologia CLIL (per ogni anno scolastico si valuta una 
sola esperienza con punti 1 fino ad un massimo di punti 3); 
b1) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
(per ogni anno scolastico si valuta una sola esperienza con punti 2, fino a un 



massimo di punti 6); 
c1) Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi 
di integrazione\inclusione (per ogni anno scolastico si valuta 1 solo titolo con 
punti 2 per un massimo di punti 6). 
 

 
CRITERI PER I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

AVVISI PER POSTO\I DI SOSTEGNO 
TITOLI:  
a) Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche 
richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 
(si valutano massimo 2 titoli, punti 1 per ogni titolo); 
b) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti 
ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889 (si valutano massimo 
2 titoli, punti 2 per ogni titolo). 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI:  
a1) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale (per 
ogni anno scolastico si valuta una sola esperienza con punti 2, fino a un 
massimo di punti 6); 
b1) Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi 
di integrazione\inclusione (per ogni anno scolastico si valuta una sola 
esperienza con punti 2, per un massimo di punti 6); 
c1)  Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione (per ogni anno 
scolastico si valuta una sola esperienza con punti 2, per un massimo di punti 6). 
 
 

CRITERI PER I DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA  DI I GRADO 
AVVISI PER POSTO\I CATTEDRA 

TITOLI:  
a) Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche 
richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 
(si valutano massimo 2 titoli, punti 1 per ogni titolo); 
b) Possesso della specializzazione sul sostegno (si valuta 1 titolo, punti 2);  
c) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti 
ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889 (si valutano massimo 
2 titoli, punti 2 per ogni titolo). 
ESPERIENZE PROFESSIONALI:  
a1) Insegnamento con metodologia CLIL (per ogni anno scolastico si valuta una 
sola esperienza con punti 2 fino ad un massimo di punti 6); 
b1) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
(per ogni anno scolastico si valuta una sola esperienza con punti 2, fino a un 
massimo di punti 6); 
c1) Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi 
di integrazione\inclusione (per ogni anno scolastico si valuta 1 solo titolo con 
punti 2 per un massimo di punti 6). 



 
 

CRITERI PER I DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA  DI I GRADO 
AVVISI PER POSTO\I DI SOSTEGNO 

TITOLI:  
a) Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche 
richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 
(si valutano massimo 2 titoli, punti 1 per ogni titolo); 
b) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti 
ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889 (si valutano massimo 
2 titoli, punti 2 per ogni titolo). 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI:  
a1) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale (per 
ogni anno scolastico si valuta una sola esperienza con punti 2, fino a un 
massimo di punti 6); 
b1) Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi 
di integrazione\inclusione (per ogni anno scolastico si valuta una sola 
esperienza con punti 2, per un massimo di punti 6); 
c1)  Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione (per ogni anno 
scolastico si valuta una sola esperienza con punti 2, per un massimo di punti 6). 

 
 

 IL DIRIGENTE   
Pietro Masuri 

 

 

Allegato A 
Quadro nazionale requisiti da correlare alle competenze professionali richieste 
 
Titoli (T) 
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 sul sostegno) 
4. Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali specifiche richieste 
5. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016 
6. Certificazioni 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  l e Il  livello (specificare le competenze in uscita 
coerenti con le competenze professionali specifiche richieste) 
8. Pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze richieste 
 
Esperienze professionali (EP) 
1. Insegnamento con metodologia CLIL 
2. Esperienza di insegnamento all'estero 



3. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari 
4. Esperienza 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 istituzioni esterne 

 
                 

 

 
DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA 
POSTO COMUNE, T: 1, 3, 6; EP: 4, 5, 8 
POSTO SOSTEGNO,  T: 1, 6;  EP:  4, 5, 8 
 
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 
POSTO COMUNE, T: 1, 3, 6; EP: 1, 4, 5 
POSTO SOSTEGNO, T: 1, 6; EP:  4, 5, 9 
 
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

      POSTI CATTEDRE, T: 1, 3, 6; EP: 1, 4, 5 

 


