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Allegato 3 

Titoli o esperienze da CCNL allegato A , tra cui individuarne   almeno 6 

Titoli 

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 allivello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 

2 marzo 2012, n. 3889 

 7. Master universitari di lA e IlA livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze 

professionali specifiche richieste) 

 8. Pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze richieste 

Esperienze professionali 

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 linclusione 

 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;:progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne. 
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Criteri di individuazione  approvati dal Collegio del 09/05/2017 

 

Infanzia 2017/18    

La numerazione riportata in proposta mantiene la numerazione originaria dell’allegato A 

       

Titoli comune 

2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento  

3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno) 

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno 

pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento  

7. Master universitari di lA e IlA livello (Master universitario su Autismo- ADHD -DSA - BES – metodo 

ABAComunicazione aumentativa/alternativa) 

Esperienze professionali comune 

 

2. Esperienza di insegnamento all'estero 

5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione linclusione 

( docenza sostegno senza titolo per almeno 180 giorni) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Titoli sostegno 

2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento  

5. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016  

7. Master universitari di lA e IlA livello (Master universitario su Autismo- ADHD -DSA - BES – metodo 

ABAComunicazione aumentativa/alternativa) 

Esperienze professionali sostegno 

2. Esperienza di insegnamento all'estero 

5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione linclusione 

( docenza sostegno senza titolo per almeno 180 giorni) 

8. Attività di tutor anno di prova  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Criteri di individuazione  approvati dal Collegio del 09/05/2017 

 

Primaria 2017/18 

Titoli comune 

 

 

 2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento  

3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno) 

5. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016  

6. Certificazioni linguistiche pari almeno allivello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al 

DM 2 marzo 2012, n. 3889 

7. Master universitari di lA e IlA livello (Master universitario su Autismo- ADHD -DSA - BES – metodo 

ABAComunicazione aumentativa/alternativa) 

Esperienze professionali comune 

5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione linclusione 

( docenza sostegno senza titolo per almeno 180 giorni) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Titoli sostegno 

 

2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento  

5. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016  

6. Certificazioni linguistiche pari almeno allivello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al 

DM 2 marzo 2012, n. 3889 

7. Master universitari di lA e IlA livello (Master universitario su Autismo- ADHD -DSA - BES – metodo 

ABAComunicazione aumentativa/alternativa) 

Esperienze professionali sostegno 

5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione inclusione 

( docenza sostegno senza titolo per almeno 180 giorni) 

8. Attività di tutor anno di prova  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Criteri di individuazione  approvati dal Collegio del 09/05/2017 

 

 

 

 Secondaria 2017/18 

 

Titoli comune 

 

2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento  

3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno) 

1 Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno 

pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 

7. Master universitari di lA e IlA livello (Master universitari(coerenti con le competenze  disciplinari  

specifiche richieste e/o su Autismo- ADHD -DSA - BES – metodo ABA Comunicazione 

aumentativa/alternativa) 

8. Pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze richieste 

 

Esperienze professionali comune 

5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione 

/inclusione 

( docenza sostegno senza titolo per almeno 180 giorni) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Titoli sostegno 

2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento  

5. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016  

7. Master universitari di lA e IlA livello (Master universitario su Autismo- ADHD -DSA - BES – metodo 

ABAComunicazione aumentativa/alternativa) 

8. Pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze richieste 

Esperienze professionali sostegno 

5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione linclusione 

( docenza sostegno senza titolo per almeno 180 giorni) 

8. Attività di tutor anno di prova  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


