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Oggetto: Deliberazione del collegio docenti in merito ai criteri oggettivi co i quali procedere alla 
comparazione dei curricula per la chiamata per competenze dei docenti trasferiti nell’ambito 2 Regione 
Basilicata 
 

Il collegio docenti, in riunione plenaria il giorno 04 maggio 2017 con delibera n.3, si è espresso, 
all’unanimità, condividendo la proposta del dirigente scolastico in merito ai criteri oggettivi, così 
come declinati nell’allegato A del  contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito 

territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi, della legge 

13 luglio 2015; n. 107. In particolare, per un’eventuale ricorso ad individuazione per competenze 

dei docenti dall’ambito 2 regione Basilicata saranno considerati i seguenti criteri: 

 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria area comune 

 

Titoli 

 

 Possesso della specializzazione sul sostegno 

 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli enti ricompresi 

nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012, 3889 

 

Esperienze professionali 

 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 

 Animatore digitale 

 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione 

 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria sostegno 

 

Titoli 

 

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

almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 

 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli enti ricompresi 

nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012, 3889 

 

Esperienze professionali 

 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 
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 Animatore digitale 

 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione 

 

 

Scuola secondaria di primo grado 

 

Titoli 

 

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

almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 

 Ulteriore abilitazione all'insegnamento 

 

Esperienze professionali 

 
 Insegnamento con metodologia CLIL 

 Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari 

 Animatore digitale 

 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione 

 

Baragiano 20 maggio 2017 

Il dirigente scolastico 
Lorenzo Rispoli 

  
 

 


