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UFFICIO DEL DIRIGENTE
Palermo, 09/05/2017
Al Collegio dei Docenti
Agli atti
OGGETTO: proposta del D.S. su titoli ed esperienze specifiche l’assegnazione alle scuole dei
docenti titolari di ambito ai sensi dell’intesa di C.C.N.I. del 12/04/2017 ai sensi dell'articolo 1,
commi 79 e successivi della L. 107/2015
Considerato il PTOF per gli anni scolastici 2016-2019
Considerato il PDM dell’I.C. Leonardo Sciascia
Si propongono al Collegio dei Docenti i seguenti titoli ed esperienze specifiche al fine
dell’assegnazione alle scuole dei docenti titolari di ambito, ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e
successivi della l. 107/2015 e dell’intesa di C.C.N.I. del 12/04/2017
SCUOLA DELL’INFANZIA
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 (solo
per posti sul sostegno)
Possesso specializzazione sul sostegno (non
per i posti sul sostegno)
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello
B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco
di cui al DM 2 marzo 2012, n. 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
Referente per progetti in rete con altre scuole
o con istituzioni esterne

SCUOLA PRIMARIA
TITOLI
Ulteriori titoli di studio coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste,

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale
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di livello almeno pari a quello previsto per
l’accesso all’insegnamento
Ulteriore abilitazione all’insegnamento (solo
per posti sul sostegno)
Possesso specializzazione sul sostegno (non
per i posti sul sostegno)
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello
B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco
di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889

Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
Referente per progetti in rete con altre scuole
o con istituzioni esterne

SCUOLA SECONDARIA DI I 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 (solo
per posti sul sostegno)
Possesso specializzazione sul sostegno (non
per i posti sul sostegno)
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello
B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco
di cui al DM 2 marzo 2012, n. 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
Referente per progetti in rete con altre scuole
o con istituzioni esterne

Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Granozzi)
(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.Lgs
82/2005 e ss.mm.ii. sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa)
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