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Prot. N° 

AVVISO 

 
REQUISITI UTILI AL FINE COMPARATIVO DELLE CANDIDATURE 

DEI DOCENTI TITOLARI SU AMBITO TERRITORIALE 

Organico dell’Autonomia 
 

- Vista la L.107/2015 art.1 commi 79-82;  

- Visto il contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale 

a scuola per l’a.s. 2017/18;  

- Viste le priorità definite nel PTOF e nel PDM;  

- Viste le comunicazioni dei coordinatori dei vari dipartimenti disciplinari;  

- Tenuto conto degli eventuali posti disponibili per l’a.s. 2017/18;  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PUBBLICA I REQUISITI OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO, 

INDIVIDUATI DAI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI, SU MANDATO DEL 

COLLEGIO DOCENTI RIUNITOSI IN DATA 16/05/2017, PER 
 

 

 

 N° 4 CATTEDRE PER LA CLASSE DI CONCORSO A011 (Discipline 

letterarie e Latino) 
 

TITOLI CULTURALI 

 

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

livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento. 

 Ulteriori abilitazioni all’insegnamento. 

 Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del DM 92/2016. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 
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N° 2 CATTEDRE PER LA CLASSE DI CONCORSO A019 (Filosofia e Storia 

nei Licei) 
 

TITOLI CULTURALI 
 

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

livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento. 

 Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali specifiche richieste. 

 Master universitari di I^ e II^ livello, relativi alle competenze professionali richieste. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

 Insegnamento con metodologia CLIL. 

 Referente per progetti di rete con altre scuole o con istituzioni esterne. 

 

 

 

N° 1 CATTEDRAPER LA CLASSE DICONCORSO A027 (Matematica e 

Fisica) 
 

TITOLI CULTURALI 

 

 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.  

 Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali specifiche richieste.  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 Insegnamento con metodologia CLIL  

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale.  

 

 

 

N° 1 CATTEDRA PER LA CLASSE DI CONCORSO A048 (Scienze motorie e 

sportive negli istituti d’istruzione secondaria di secondo grado) 
 

TITOLI CULTURALI 

 

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

livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento. 

 Ulteriori abilitazioni all’insegnamento. 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 Referente per progetti di rete con altre scuole o con istituzioni esterne 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

 



N° 1 CATTEDRA DI A050 (Scienze Naturali, chimiche e biologiche) 
 

TITOLI CULTURALI 

 

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

livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento. 

 Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali specifiche richieste. 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 Esperienza in progetti d’innovazione didattica e/o didattica multimediale 

 Insegnamento con metodologia CLIL 

 Referente per progetti di rete con altre scuole o con istituzioni esterne 

 

 

 

N° 2 CATTEDRE DI AB24 (Lingua e culture straniere negli istituti d’istruzione 

secondaria di secondo grado - Inglese) 
 

TITOLI CULTURALI 

 

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

livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento 

 Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno) 

 Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del DM 92/2016 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

 Esperienza in progetti e /o attività d’insegnamento relativamente a percorsi di 

inclusione/integrazione 

 Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne. 

 

 

Bologna, 07/07/2017 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Dott. Maurizio Lazzarini 

                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

       e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93 


