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PASSAGGIO DEI DOCENTI DA AMBITO TERRITORIALE A SCUOLA 

(art. 1, commi 79 e seguenti, legge 13 luglio 2015, n.107) 
 

Di seguito la proposta del Dirigente scolastico, rivista e  approvata dal Collegio dei Docenti in data 8 

maggio 2017, del profilo a cui dovranno rispondere i docenti che faranno domanda presso la nostra scuola 

e saranno assunti per chiamata diretta: 

CRITERI PER IL PROFILO 

Valido per docenti dei tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado 

  
PROFILO DOCENTE 

Competenze professionali e criteri oggettivi in coerenza con 
il PTOF e il PDM della scuola: 

TITOLI 
(da ALLEGATO A in 

“Ipotesi di Contratto 
collettivo nazionale 

per l’a.s. 2017/2018, 
ai sensi dell’art.1, 

commi 79 e seguenti, 
legge 13 luglio 2015, 

n.107”) 

Ulteriori titoli di studio 
coerenti con le competenze 

professionali specifiche 
richieste, di livello almeno pari 
a quello previsto per l’accesso 

all’insegnamento 
 
 

1. Ulteriori titoli coerenti con le competenze professionali 
specifiche richieste e coerenti con quanto richiesto nel 
requisito n. 1 – ESPERIENZE PROFESSIONALI; 

2. Certificazioni informatiche; 

3. Attività formative svolte presso Università, Enti 
accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nel campo 
delle nuove tecnologie e/o nell’Area Didattica, 
Metodologica, Disciplinare, delle Didattiche innovative e 
trasversali; 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

(da ALLEGATO A in 
“Ipotesi di Contratto 
collettivo nazionale 

per l’a.s. 2017/2018, 
ai sensi dell’art.1, 

commi 79 e seguenti, 
legge 13 luglio 2015, 

n.107”) 

Esperienza in progetti di 
innovazione didattica e/o 
didattica multimediale; 

 
Esperienza in progetti e in 
attività di insegnamento 

relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione; 

 
Referente per progetti in rete 

con altre scuole o con 
istituzioni esterne. 

1. Esperienza nell’Area della DIDATTICA DIGITALE E/O 
INNOVATIVA; 

2. Referente per la predisposizione di progetti coerenti con 
il requisito n. 1 in adesione a bandi (MIUR, Europei, 440, 
…) 

 

Approvata dal Collegio dei Docenti in data 8 maggio 2017 

 




