
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO “ REGINA ELENA “  
Via Drizza, 16- 20020 Solaro (Mi) - tel.: 02/96790144 – fax 02 9690496 

 http://www.icsolaro.it/ E-mail: solaroscuole@tiscali.it - MIIC83300P@pec.istruzione.it  

C.M. MIIC83300P - C.F. 91074100156 
 

 

 

Prot. n. 2138/A19 

 

Solaro, lunedì 22 maggio 2017 

 

Agli Atti 

Ad albo Istituto 

 

Titoli ed esperienze specifiche richiesti per il passaggio da ambito territoriale a 

Istituto Comprensivo Statale Regina Elena di Solaro 
 

 

 

 

Il Collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo Regina Elena di Solaro, 

riunitosi in seduta plenaria, nella trattazione del punto 5 all’O.D.G., ha deliberato quanto segue: 

 

Vista la  MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0016977.19-04-2017 avente per 

oggetto:  Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito 

territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi 

Considerata la necessità di procedere con urgenza agli adempimenti previsti 

Vista la proposta del Dirigente Scolastico Prot. n. 1879/B3  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed il relativo PDM 

Considerate le esigenze di organico dell’istituto 

 

 

Delibera 
 

di individuare  i seguenti titoli ed esperienze specifiche, utili ai fini dell’esame comparativo delle 

candidature dei docenti titolari su ambito territoriale: 

 

Infanzia 

Titoli  

1. Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali specifiche richieste 

2. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 

marzo 2012, n. 3889  

Esperienze professionali  

1. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione 



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

 

Primaria 

Titoli  

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

2. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 

marzo 2012, n. 3889 

3. Ulteriore abilitazione all'insegnamento  

Esperienze professionali  

1. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione 

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

3. Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione 

 

Secondaria 

Titoli  

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a 

quello previsto per l'accesso all'insegnamento  

2. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 

marzo 2012, n. 3889  

3. Master universitari di I e II livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze professionali 

specifiche richieste) 

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

 

Esperienze professionali  

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

• Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione 

 

Il Dirigente Scolastico inoltre comunica che: 

I candidati saranno valutati in ordine al maggior numero di titoli ed esperienze professionali ed alle osservazioni dirette 

del Dirigente che potranno essere eventualmente predisposte.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giulio Aimi 

 


