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ALLEGATO A 
 

I.C. “N. Romeo – P. Cammisa” di Sant’Antimo (NA) 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI PER IL PASSAGGIO DEI DOCENTI DA 

AMBITO A SCUOLA 
DI N. 1 POSTO DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

Così come deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 16 maggio 2017 (DELIBERA n. 2) 

 
Premesso che: 

1. verrà attribuito una valutazione numerica decrescente a ciascun criterio secondo 
l’ordine di cui all’elenco di seguito riportato; 

2. l’individuazione dei requisiti è coerente con il PTOF e il PDM dell’IC; 
 
I requisiti richiesti, nell’ordine, sono i seguenti: 
  

TITOLI 
1. Laurea  
Psicologia, Lingua straniera, Lettere, Scienze motorie, Conservatorio, Scienze 
dell’Educazione e formazione; 
2. Ulteriore Abilitazione all’insegnamento: 
Psicologia, Lingua straniera; 
3. Ulteriori Titoli post Lauream, tra cui: 

 Ulteriore Specializzazioni per il sostegno; 

 Dottorato su tematiche didattico – metodologiche innovative; 

 Master II e I livello su tematiche: a) Inclusione; b) didattiche metodologiche 
innovative; c) arte, teatro e musica; d) educazione alla salute, ambiente, affettività; 

 Perfezionamenti su tematiche di cui al punto precedente; 

 Certificazioni specifiche: Linguistiche; 

 Certificazioni specifiche: Informatica. 
4. Pubblicazioni e formazione: 

 Pubblicazioni specifiche sull’inclusione; su tematiche metodologiche e didattiche 
innovative coerenti in particolare con l’ordine di scuola;  

 Certificazione per attività di formazione sull’Inclusione; su tematiche didattiche e 
metodologiche innovative svolte in qualità di relatore; 

 Certificazione per attività di formazione sull’Inclusione; su tematiche didattiche e 
metodologiche innovative svolte in qualità di fruitore; 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

5. Esperienze professionali riferite all’innovazione didattica: 

 Attività curriculari ed extracurriculari per l’inclusione, effettuate oltre a quelle 
connesse con la propria attività di docente di sostegno; 
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 Attività di insegnamento in scuole collocate in aree a rischio e/o a forte processo 
immigratorio; 

 Attività curriculari ed extracurriculari certificate di didattica innovativa; 

 Attività curriculari ed extracurriculari per attività specifiche di tipo artistico, teatrale, 
musicale; 

6. Esperienze professionali riferite alla Collaborazione nell’organizzazione 
scolastica:  

 Organizzazione per attività connesse all’inclusione (DA, Stranieri, DSA, altre); 

 Animatore digitale; 

 Organizzazione di attività di continuità ed orientamento; 

 Coordinatore/referente di Dipartimento/disciplina; 

 Attività di collaborazione con l’ufficio di presidenza; 
 
Il collegio, inoltre, dall’esame comparativo dei requisiti dei candidati che presenteranno la 
domanda, ha deliberato che prevarrà il candidato che possiede un punteggio maggiore 
determinato dalla valutazione dei criteri. Inoltre: 

a) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del 
candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore 
punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento    

b) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione 
del candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore 
punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento      

 
I requisiti dichiarati devono essere descritti ed autocertificati nel proprio curriculum vitae.  
 

 

  
Prof. Domenico Esposito 

Dirigente Scolastico 
 

 


