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Prot. n. 1678/FP                                                                                                   Legnano, 26-05-2017 

 

 

Il Collegio docenti in data 26 Maggio 2017 ha deliberato all’unanimità secondo normativa i 

seguenti criteri: 

 

 

 

 

 

Scuola Infanzia 

POSTO COMUNE E SOSTEGNO 

 

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 Ulteriore abilitazione all'insegnamento   

  

ESPERIENZE 

1 In riferimento al numero 4 Legge 107 “Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o 

didattica multimediale” 

1. Esperienze documentate di insegnamento soddisfacente 

2. Attività di classi aperte 

3. Gruppi di apprendimento omogeneo e didattica laboratoriale 

4. Esperienza di didattica multimediale (prodotti multimediali quali ipertesti, utilizzo 

di supporti tecnologici quali tablet, LIM…) 

5. flipped classroom 

2 In riferimento al numero 5 Legge 107 “Esperienza in progetti e in attività di insegnamento 

relativamente a percorsi di Integrazione/inclusione” 

1. Progetti documentati e finalizzati alla personalizzazione e al recupero degli alunni 

DVA-BES-DSA-stranieri 
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Scuola Primaria 

POSTO COMUNE 

 

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 Ulteriore abilitazione all'insegnamento   

  

ESPERIENZE 

1 In riferimento al numero 4 Legge 107 “Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o 

didattica multimediale” 

1. Esperienze documentate di insegnamento soddisfacente 

2. Attività di classi aperte 

3. Gruppi di apprendimento omogeneo e didattica laboratoriale 

4. Esperienza di didattica multimediale (prodotti multimediali quali ipertesti, utilizzo 

di supporti tecnologici quali tablet, LIM…) 

5. flipped classroom 

2 In riferimento al numero 5 Legge 107 “Esperienza in progetti e in attività di insegnamento 

relativamente a percorsi di Integrazione/inclusione” 

1. Progetti documentati e finalizzati alla personalizzazione e al recupero degli alunni 

DVA-BES-DSA-stranieri 

 

3 In riferimento al numero 1 Legge 107 “Insegnamento con metodologia CLIL” 

1. percorsi documentati di utilizzo della metodologia CLIL nella scuola primaria 

  

POSTO SOSTEGNO 

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 Ulteriore abilitazione all'insegnamento   

  

ESPERIENZE 

1 In riferimento al numero 4 Legge 107 “Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o 

didattica multimediale” 

1. Esperienze documentate di insegnamento soddisfacente 

2. Attività di classi aperte 

3. Gruppi di apprendimento omogeneo e didattica laboratoriale 

4. Esperienza di didattica multimediale (prodotti multimediali quali ipertesti, utilizzo 

di supporti tecnologici quali tablet, LIM…) 

 

2 In riferimento al numero 5 Legge 107 “Esperienza in progetti e in attività di insegnamento 

relativamente a percorsi di Integrazione/inclusione” 

1. Progetti documentati e finalizzati alla personalizzazione e al recupero degli alunni 

DVA-BES-DSA-stranieri 
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Scuola secondaria di primo grado 

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 Ulteriore abilitazione all'insegnamento   
  

ESPERIENZE 

1 In riferimento al numero 4 Legge 107 “Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o 

didattica multimediale” 

1. Esperienze soddisfacenti  nell’ordine e nel ruolo corrispondente, attestate dal D.S. 

dell’Istituto presso il quale sono state effettuate e corredate dal materiale predisposto 

in forma multimediale.  

2. Gruppi di apprendimento omogeneo e didattica laboratoriale 

3. Esperienza di didattica multimediale (prodotti multimediali quali ipertesti, utilizzo 

di supporti tecnologici quali tablet, LIM…) 

 

2 In riferimento al numero 5 Legge 107 “Esperienza in progetti e in attività di insegnamento 

relativamente a percorsi di Integrazione/inclusione” 

1. Progetti documentati e finalizzati alla personalizzazione e al recupero degli alunni 

DVA-BES-DSA-stranieri 

 

3 In riferimento al numero 1 Legge 107 “Insegnamento con metodologia CLIL” 

1. percorsi documentati di utilizzo della metodologia CLIL nella scuola secondaria 
  

POSTO SOSTEGNO 

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 Ulteriore abilitazione all'insegnamento   
  

ESPERIENZE 

1 In riferimento al numero 4 Legge 107 “Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o 

didattica multimediale” 

1. Esperienze soddisfacenti  nell’ordine e nel ruolo corrispondente, attestate dal D.S. 

dell’Istituto presso il quale sono state effettuate e corredate dal materiale predisposto 

in forma multimediale.  

2. Gruppi di apprendimento omogeneo e didattica laboratoriale 

3. Esperienza di didattica multimediale (prodotti multimediali quali ipertesti, utilizzo 

di supporti tecnologici quali tablet, LIM…) 

 

2 In riferimento al numero 5 Legge 107 “Esperienza in progetti e in attività di insegnamento 

relativamente a percorsi di Integrazione/inclusione” 

1. Progetti documentati e finalizzati alla personalizzazione e al recupero degli alunni 

DVA-BES-DSA-stranieri 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Gabriella Lazzati 
                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                         dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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