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Al personale docente dell’I.C. 

 
 

Si trasmettono, di seguito, i requisiti proposti per la cd. chiamata diretta dei docenti (legge 13 

luglio 2015 n. 107, art. 1, cc. 79-82), nell’ipotesi in cui residuino posti vacanti e disponibili presso il 

nostro Istituto dopo le operazioni di mobilità non ancora concluse relativamente all’organico del 

prossimo anno scolastico. 

Detti requisiti, che ricomprendono titoli ed esperienze professionali, sono desunti dalla Tabella 

di cui all’Allegato A del CCNI 11.04.2017 riguardante il passaggio da ambito territoriale a scuola 

per l’anno scolastico 2017/2018, e sono individuabili fino ad un  numero massimo di 6 per ciascun 

posto o gruppo di posti.  

In alternativa ad una nuova riunione del Collegio docenti, si chiede alle SS.LL. di esprimere un 

parere su tali requisiti, nel più breve tempo possibile, apponendo la relativa firma nella colonna 

prescelta sull’elenco che sarà consegnato al docente collaboratore/coordinatore di ciascuna sede. 

 

 
Scuola dell’infanzia e scuola primaria – posto comune 

 

1) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate da Enti ricompresi nel-

l’elenco di cui al D.M. 2 marzo 2012, n. 3889 

2) Master universitari di I° e II° livello (con competenze in uscita coerenti con le compe-

tenze professionali specifiche del ruolo) 

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

livello almeno pari a quello previsto per l’accesso al posto di insegnamento per il quale 

si partecipa 

4) Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 

5) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

6) Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione  

 

 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado – posto di sostegno 

 

1) Master universitari di I° e II° livello (con competenze in uscita coerenti con le compe-

tenze professionali specifiche del ruolo) 

2) Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche richieste 

3) Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 

4) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

5) Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione  



 

Scuola secondaria I° grado – Cattedra di Lettere – Cattedra di Matematica e Scienze  

 

1) Master universitari di I° e II° livello (con competenze in uscita coerenti con le compe-

tenze professionali specifiche richieste) 

2) Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche richieste 

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

livello almeno pari a quello previsto per l’accesso al  posto di insegnamento per il quale 

si partecipa 

4) Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 

5) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

6) Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione  

 

 

Scuola secondaria I° grado – Cattedra di Lingua Inglese 

 

1) Master universitari di I° e II° livello (con competenze in uscita coerenti con le compe-

tenze professionali specifiche richieste) 

2) Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche richieste 

3) Insegnamento con metodologia CLIL 

4) Esperienza di insegnamento all’estero 

5) Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 

6) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

 

 

Tutte le esperienze dichiarate devono essere documentate con la specifica indicazione dei 

progetti svolti, della durata, delle classi coinvolte  e delle sedi scolastiche in cui  sono stati 

realizzati. 

I titoli culturali e professionali, gli incarichi e le attività formative devono risultare da specifica 

documentazione (attestati, nomine, diplomi, ecc). 

 

In caso di parità di titoli, si farà riferimento al punteggio di graduatoria nell’ambito territoriale di 

appartenenza. 

In assenza di personale candidato in possesso dei requisiti richiesti, non sarà conferito alcun 

incarico. 

 

In ogni caso il punto 8 del citato CCNI 11.04.2017 prevede quanto segue: “…l’Ufficio scolastico 

competente per territorio provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano 

ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico, nel seguente 

ordine di priorità: docenti già di ruolo provenienti dalle operazioni di mobilità; docenti immessi in 

ruolo da graduatorie di merito concorsuali; docenti immessi in ruolo dalle graduatorie ad 

esaurimento. A tal fine, l’Ufficio scolastico procede secondo il punteggio dei relativi elenchi e 

graduatorie”. 

 

Roma, 26.05.2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Angela Maria Marrucci 


