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Prot. n. 2427/b14                                                                                                   Reggio Emilia, 25/05/2017 
 
 

Numero e specifica dei requisiti (e criteri individuati dal DS) da considerare utili ai fini dell’esame 
comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale 

POSTI COMUNI Primaria 

 
Tenuto conto della normativa vigente, del PTOF, del Piano di Miglioramento e delle Linee Guida dell’IC 
si approvano i seguenti criteri, in ordine prioritario: 

1. esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale: 
a. esperienze documentate di didattica per competenze, anche di lingua comunitaria, e valutazione 

autentica entro percorsi di sperimentazione e innovazione della didattica, 
 

b. esperienze documentate di didattica digitale innovativa come strumento per la ricerca e 
l’organizzazione di informazione, la progettazione e il problem-solving, 

 
c. esperienze documentate di potenziamento e diffusione della pratica musicale/attività espressive e 

creative per il superamento del disagio e della dispersione scolastica; 

 
d. esperienze documentate di didattica metacognitiva. 

 
2. esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione: 

a. esperienze documentate e percorsi formativi nella gestione della disabilità, del disagio, dei DSA, più in 
generale della didattica inclusiva; 
 

b. esperienze documentate e/o percorsi formativi di cooperative learning, peer education, tutoring, team 
working; 

 
3. specializzazione di italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016: 

a. e/o esperienze documentate e percorsi formativi nella gestione dell’attività didattica nelle aree a 
rischio e a forte processo migratorio; 

 
4. referente/coordinatore orientamento e/o valutazione; 

 
5. ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari 

a quello previsto per l’accesso all’insegnamento; 
 
In ogni campo in cui sia dichiarata l’esperienza, la si descriva sinteticamente, max. 1000 caratteri. 
 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                (Prof.ssa Mariangela Fontanesi) 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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