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Prot. n.  1936                                                                                                    Capodrise 24 / 05 /2017 

                    CRITERI PER CHIAMATA DIRETTA  

Sono indicati di seguito i requisiti specifici da possedere, afferenti all’area delle competenze e 

distinti, in aderenza alle Linee guida, in: esperienze; titoli universitari/culturali e/o certificazioni; 

attività di formazione per almeno 20 ore svolte entro il 30/06/2017  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

DESTINATARI DELL’AVVISO  

È ammesso a partecipare alla selezione il personale docente che abbia chiesto e ottenuto il 

trasferimento nell’Ambito 7 ed abbia inoltrato domanda secondo le modalità specificate di seguito 

in apposito paragrafo.  

 

REQUISITI GENERALI PER LA SELEZIONE  

Sono indicati, di seguito e in ordine di priorità, i requisiti da possedere, afferenti all’area delle 

competenze e distinti, in aderenza alle Linee Guida, in: 

 esperienze;  

 titoli universitari/culturali e/o certificazioni; 

 attività di formazione per almeno 20 ore svolte entro il 30/06/2017. 

REQUISITI SPECIFICI PER LA SELEZIONE  

1. ESPERIENZE (apprezzati in ordine di priorità)  

 Aver lavorato per almeno un anno in attuazione di un curricolo verticale per competenze 

realizzando le previste attività con metodologie attive (indicare quali) e con l’impiego di 

strumenti informatici (indicare quali, fornire evidenze);  

 Aver lavorato per almeno un anno sulle problematiche del disagio/disabilità e disturbi 

specifici di apprendimento (indicare classe - tipologia - strumenti utilizzati);  

 Aver predisposto e realizzato attività espressivo - musicali con l’impiego di strumenti 

digitali  

 

2. TITOLI UNIVERSITARI/CULTURALI E/O CERTIFICAZIONI (APPREZZATI IN  

ORDINE DI PRIORITÀ)  

 Master in disturbi specifici di apprendimento e specializzazioni sui BES  

 

 Corsi di differenziazione didattica; 

 Certificazioni informatiche (Eipass e Patente Europea – Certificazione LIM).  
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3. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER ALMENO 20 ORE SVOLTE ENTRO IL 30/06/167  

PRESSO UNIVERSITÀ, ENTI ACCREDITATI MIUR E ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

NEI PIANI REGIONALI E NAZIONALI (Pariteticamente apprezzati)  

 Formazione sulla didattica per competenze e curricolo verticale  

 Formazione sulla didattica inclusiva  

 Formazione per l’impiego di strategie innovative  

 Formazione per l’impiego delle tecnologie nella didattica ordinaria  

Per ciascuna formazione effettuata indicare Ente, monte ore, ricaduta sull’attività quotidiana (con 

evidenze)   

 

PRIMARIA COMUNE 

 

DESTINATARI DELL’AVVISO  

È ammesso a partecipare alla selezione il personale docente che abbia chiesto e ottenuto il 

trasferimento nell’Ambito 7 ed abbia inoltrato domanda secondo le modalità specificate di seguito 

in apposito paragrafo.  

 

REQUISITI GENERALI PER LA SELEZIONE  

Sono indicati, di seguito e in ordine di priorità, i requisiti da possedere, afferenti all’area delle 

competenze e distinti, in aderenza alle Linee Guida, in:  

 esperienze;  

 titoli universitari/culturali e/o certificazioni;  

 attività di formazione per almeno 20 ore svolte entro il 30/06/2017. 

REQUISITI SPECIFICI PER LA SELEZIONE  

1. ESPERIENZE (apprezzati in ordine di priorità)  
 Aver lavorato per almeno un anno in attuazione di un curricolo verticale per competenze 

realizzando le previste attività con metodologie attive (indicare quali) e con l’impiego di 

strumenti informatici (indicare quali, fornire evidenze);  

 Aver lavorato per almeno un anno sulle problematiche del disagio/disabilità e disturbi 

specifici di apprendimento (indicare classe - tipologia - strumenti utilizzati);  

 Aver realizzato attività CLIL nella scuola primaria e/o realizzato attività espressivo-musicali 

con l’impiego di strumenti digitali. 
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2. TITOLI UNIVERSITARI/CULTURALI E/O CERTIFICAZIONI ( APPREZZATI IN  

ORDINE DI PRIORITÀ)  

 Certificazione linguistica B2 o superiore;  

 Master in disturbi specifici di apprendimento e specializzazioni sui BES;e/o percorsi di 

specializzazione sul sostegno. 

 Certificazioni informatiche (Eipass e Patente Europea – Certificazione LIM).  

 

 

3. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER ALMENO 20 ORE SVOLTE ENTRO IL 30/06/167 

PRESSO UNIVERSITÀ, ENTI ACCREDITATI MIUR E ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

NEI PIANI REGIONALI E NAZIONALI (Pariteticamente apprezzati)  

 Formazione sulla didattica per competenze e curricolo verticale  

 Formazione sulla didattica inclusiva  

 Formazione per l’impiego di strategie innovative  

 Formazione per l’impiego delle tecnologie nella didattica ordinaria  

Per ciascuna formazione effettuata indicare Ente, monte ore, ricaduta sull’attività quotidiana (con 

evidenze)   

  

SOSTEGNO PRIMARIA  

DESTINATARI DELL’AVVISO  

È ammesso a partecipare alla selezione il personale docente che abbia chiesto e ottenuto il 

trasferimento nell’Ambito 7 ed abbia inoltrato domanda secondo le modalità specificate di seguito 

in apposito paragrafo.  

 

REQUISITI GENERALI PER LA SELEZIONE  

Sono indicati, di seguito e in ordine di priorità, i requisiti  da possedere, afferenti all’area delle 

competenze e distinti, in aderenza alle Linee Guida, in:  

 

 esperienze;  

 titoli universitari/culturali e/o certificazioni;  

 attività di formazione per almeno 20 ore svolte entro il 30/06/2017. 
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REQUISITI  SPECIFICI  PER LA SELEZIONE  

1. ESPERIENZE  

 Aver lavorato per almeno un anno con alunni diversamente abili (indicare la disabilità) in 

attuazione di un curricolo verticale per competenze, realizzando le previste attività con 

metodologie attive (indicare quali) e con l’impiego di strumenti informatici (indicare quali)  

 Aver lavorato per almeno un anno sulle problematiche del disagio/disabilità, ADHD e 

disturbi specifici di apprendimento (indicare classe - tipologia - strumenti utilizzati)   

 Aver predisposto e realizzato attività espressivo - musicali con l’impiego di strumenti 

digitali finalizzati all’inclusività (fornire evidenze - dichiarare quali strumenti e con quali 

modalità)  

 

 

2. TITOLI UNIVERSITARI/CULTURALI E/O CERTIFICAZIONI  

 Percorso universitario, oltre il titolo di specializzazione sul sostegno, per il conseguimento 

di titoli di perfezionamento per specifiche diversabilità (saranno tenute in considerazione 

specializzazioni e perfezionamenti in strategie di approccio alle minorazioni dell’udito, 

iperattività – formazione per la tecnica ABA – per il metodo Fuerstein) e/o: 

Laurea in Scienze dell’educazione o scienze della formazione primaria con 

specializzazione sul sostegno 

 Master in disturbi specifici di apprendimento e specializzazioni sui BES  

 Certificazioni informatiche (Eipass e Patente Europea – Certificazione LIM)  

 

 

3. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER ALMENO 20 ORE SVOLTE ENTRO IL 30/06/17  

PRESSO UNIVERSITÀ, ENTI ACCREDITATI MIUR E ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE NEI PIANI REGIONALI E NAZIONALI (Pariteticamente apprezzati)  
 

 Formazione sull’inclusività    
 Formazione sulla didattica per competenze e curricolo verticale  
 Formazione per l’impiego di strategie innovative   
 Formazione per l’impiego di Nuove tecnologie nella didattica ordinaria  

 

Per ciascuna formazione effettuata indicare Ente, monte ore, ricaduta sull’attività quotidiana (con 

evidenze)   
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

DESTINATARI DELL’AVVISO  

È ammesso a partecipare alla selezione il personale docente che abbia chiesto e ottenuto il 

trasferimento nell’Ambito 7 ed abbia inoltrato domanda secondo le modalità specificate di seguito 

in apposito paragrafo.  

 

REQUISITI GENERALI PER LA SELEZIONE  

Sono indicati, di seguito e in ordine di priorità, i requisiti da possedere, afferenti all’area delle 

competenze e distinti, in aderenza alle Linee Guida, in:  

 esperienze;  

 titoli universitari/culturali e/o certificazioni;  

 attività di formazione per almeno 20 ore svolte entro il 30/06/2017. 

REQUISITI  SPECIFICI  PER LA SELEZIONE  

1. ESPERIENZE  

 Aver sperimentato per almeno un anno scolastico la definizione – attuazione di un curricolo 

per competenze, disciplinari e trasversali alle discipline, strutturando debitamente unità di 

apprendimento scolastico; l’uso di griglie di osservazione e rubriche di valutazione delle 

competenze (fornire documentazione). 

 Aver portato a compimento attività di didattica innovativa: laboratoriale, digitale ecc., 

analizzandone i risultati in situazioni particolari (descrivere l’attività esplicitandone gli esiti o 

fornire documentazione)  con adesione alla sperimentazione dei nuovi modelli nazionali di 

certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione di cui alla C.M. n. 

2000/2017 (fornire documentazione). 

 Aver realizzato attività CLIL nella scuola secondaria di primo grado (indicare la disciplina 

coinvolta, la classe, gli strumenti utilizzati)  

 

Per i docenti di educazione fisica anche: 

 Aver coordinato e/o preso parte, per almeno un anno scolastico, ad attività e/o progetti di 

Attività Motorie per la valorizzazione dei talenti degli studenti (fornire un breve report 

illustrativo) 

 Aver organizzato e partecipato con gruppi di alunni ad attività anche a livello di agonismo 

scolastico indetto dal CONI e/o altre Associazioni sportive. 

Per i docenti di strumento musicale anche: 

 Aver coordinato e/o preso parte, per almeno un anno scolastico, ad Attività – Progetti e Saggi 

di Educazione Musicale (fornire breve report illustrativo). 

 Avere esperienze in arrangiamenti orchestrali, individualizzazione degli interventi, 

organizzazione e cura di eventi e di concerti per la valorizzazione degli studenti (fornire un 

breve report illustrativo). 
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2. TITOLI UNIVERSITARI/CULTURALI E/O CERTIFICAZIONI  

 Master in disturbi specifici di apprendimento e specializzazioni sui BES  

 Certificazioni informatiche (Eipass e Patente Europea - Certificazione LIM)  

 Certificazione linguistica C1 o superiore  

 

 

Per i docenti di educazione fisica anche: 

 Brevetti attestanti specifiche competenze in discipline sportive. 

 Certificazione attestante la partecipazione a Manifestazioni e/o Gare Sportive. 

 

Per i docenti di strumento musicale anche: 

 Certificazione attestante la partecipazione a Concerti Musicali 

 

3. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER ALMENO 20 ORE SVOLTE ENTRO IL 30/06/17  

PRESSO UNIVERSITÀ, ENTI ACCREDITATI MIUR E ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

NEI PIANI REGIONALI E NAZIONALI (Pariteticamente apprezzati)  

 Formazione sulla didattica per competenze e curricolo verticale  

 Formazione sulla didattica inclusiva  

 Formazione per l’impiego di strategie innovative  

 Formazione per l’impiego delle tecnologie nella didattica ordinaria  

 Formazione sulla metodologia CLIL  

 Formazione specifica inerente la disciplina. 

 

Per ciascuna formazione effettuata indicare Ente, monte ore, ricaduta sull’attività quotidiana (con 

evidenze)   

SOSTEGNO SECONDARIA DI 1° GRADO  

DESTINATARI DELL’AVVISO  

È ammesso a partecipare alla selezione il personale docente che abbia chiesto e ottenuto il 

trasferimento nell’Ambito 7 ed abbia inoltrato domanda secondo le modalità specificate di seguito 

in apposito paragrafo.  

 

REQUISITI GENERALI PER LA SELEZIONE  

Sono indicati, di seguito e in ordine di priorità, i requisiti da possedere, afferenti all’area delle 

competenze e distinti, in aderenza alle Linee Guida, in:   

 esperienze;  

 titoli universitari/culturali e/o certificazioni;  

 attività di formazione per almeno 20 ore svolte entro il 30/06/2017 
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REQUISITI SPECIFICI PER LA SELEZIONE  

1. ESPERIENZE  

 Aver lavorato per almeno due anni con alunni diversamente abili (indicare la disabilità) in 

attuazione di un curricolo verticale per competenze, realizzando le previste attività con 

metodologie attive (indicare quali) e con l’impiego di strumenti informatici (indicare quali)  

 Aver lavorato per almeno due anni sulle problematiche del disagio/disabilità, ADHD e 

disturbi specifici di apprendimento (indicare classe - tipologia - strumenti utilizzati)   

 Aver predisposto e realizzato attività espressivo - musicali con l’impiego di strumenti 

digitali finalizzati all’inclusività (fornire evidenze - dichiarare quali strumenti e con quali 

modalità)  

 

2. TITOLI UNIVERSITARI/CULTURALI E/O CERTIFICAZIONI  

 Percorso universitario, oltre il titolo di specializzazione sul sostegno, per il conseguimento di 

titoli di perfezionamento per specifiche diversabilità (saranno tenute in considerazione 

specializzazioni e perfezionamenti in strategie di approccio alle minorazioni dell’udito, 

iperattività - formazione per la tecnica ABA - per il metodo Fuerstein)  

 Eventuali titoli specifici per la minorazione dell’udito e per l’iperattività e specializzazioni 

sui BES 

 Certificazioni informatiche (Eipass e Patente Europea - Certificazione LIM)  

   

 

3. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER ALMENO 20 ORE SVOLTE ENTRO IL 30/06/17 

PRESSO UNIVERSITÀ, ENTI ACCREDITATI MIUR E ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE NEI PIANI REGIONALI E NAZIONALI  (Pariteticamente apprezzati)  

 Formazione sull’inclusività    
 Formazione sulla didattica per competenze e curricolo verticale 

Formazione per l’impiego di strategie innovative   
 Formazione per l’impiego di Nuove tecnologie nella didattica ordinaria  

 

Per ciascuna formazione effettuata indicare Ente, monte ore, ricaduta sull’attività quotidiana (con 

evidenze). 

 

 

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof. ssa Maria Belfiore 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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