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Prot. N. 0002363/VII.6 

All’albo d’istituto sede  

Al Sito Web 

Oggetto: decreto di pubblicazione dei requisiti per la chiamata diretta del personale docente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 107/2015 art. 79 comma 1 

VISTA la nota N. 2609del 22 luglio 2016 del Dipartimento del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 

VISTO l’art. 40 comma 3- sexies del D. Lgs. 165/01 

VISTA l’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a 

scuola per l’anno scolastico 2017/2018 

VISTA la delibera N. 4 del Collegio dei docenti del 12/05/2017  

DECRETA 

Per le motivazioni in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, la pubblicazione dei requisiti per l’eventuale chiamata diretta dei docenti di scuola 

primaria e secondaria di primo grado presso l’Istituto Comprensivo San Giuseppe da Copertino, in piena 

coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto medesimo.  

Per la scuola primaria 

1. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno) (punteggio massimo 

attribuibile 30 punti) 

2. Specializzazione in italiano L2 di cui all’art. 2 del D.M. 92 / 2016 (punteggio massimo attribuibile 25 

punti) 

3. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o in progetti di didattica multimediale (punteggio 

massimo attribuibile 20 punti) 

4. Insegnamento con metodologia CLIL certificata (punteggio massimo attribuibile 15 punti) 

5. Esperienza in progetti ed attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione (punteggio massimo attribuibile 10 punti) 
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Per la scuola secondaria di primo grado 

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

(punteggio massimo attribuibile 25 punti) 

2. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno) (punteggio massimo 

attribuibile 20 punti) 

3. Insegnamento con metodologia CLIL certificata (punteggio massimo attribuibile 20 punti) 

4. Specializzazione in italiano L2 di cui all’art. 2 del D.M. 92 / 2016 (punteggio massimo attribuibile 

15 punti) 

5. Esperienza in progetti ed attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione (punteggio massimo attribuibile 10 punti) 

6. Ulteriore abilitazione all’insegnamento nello stesso ordine di scuola (punteggio massimo 

attribuibile 10 punti) 

 

 

Copertino 16/05/2017  

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Eleonora Giuri 
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