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Genova, 11 maggio 2017

CRITERI DELIBERATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI NELLA SEDUTA DELL’11 MAGGIO
2017, AI SENSI DELLA NOTA MIUR N. 16977/2017, PER LA COSIDDETTA “CHIAMATA
DIRETTA” (PASSAGGIO DA AMBITO TERRITORIALE A SCUOLA PER L'A.S. 2017/18, AI
SENSI DELL'ART. 1, COMMI 79-82 DELLA LEGGE 107/2015)

Nell’assegnazione degli incarichi sarà data preferenza ai docenti in possesso di uno o più fra i
seguenti requisiti (uguali per tutte le classi di concorso), elencati non in ordine di priorità, ma
di complementarietà ed equilibrata concorrenza:
1) conseguimento del titolo di “dottore di ricerca” su tematiche affini ad uno degli
insegnamenti presenti nel Piano degli Studi del Liceo Scientifico o su tematiche
didattico-metodologiche
(nella valutazione si terrà conto della tematica oggetto del dottorato);
2) pubblicazioni su tematiche inerenti alla classe di concorso o su tematiche didatticometodologiche
(nella valutazione si terrà conto del numero e della tipologia di pubblicazioni);
3) possesso di certificazione linguistica - Lingua Inglese - di livello B2 o superiore rilasciata
da uno degli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
(nella valutazione si terrà conto del livello di competenza certificato, valorizzando, in
ordine decrescente, le certificazioni di livello C2, C1, B2);
4) possesso di ulteriori abilitazioni all’insegnamento, oltre a quella relativa al posto per cui
si è titolari, relative alle classi di concorso A-11 [discipline letterarie e latino], A-12
[discipline letterarie negli I.I.S. di II grado], A-17 [disegno e storia dell’arte negli I.I.S.
di II grado], A-19 [filosofia e storia], A-20 [fisica], A-24 [lingue e culture straniere negli
I.I.S. di II grado], A-26 [matematica], A-27 [matematica e fisica], A-48 [scienze
motorie e sportive negli I.I.S. di II grado], A-50 [scienze naturali, chimiche e
biologiche], A-41 [scienze e tecnologie informatiche], A-45 [scienze economicoaziendali], A-66 [trattamento testi, dati e applicazioni, informatica], B-16 [laboratori di
scienze e tecnologie informatiche]
(nella valutazione si terrà conto del numero di abilitazioni possedute);
5) esperienza di insegnamento con metodologia CLIL
(valutata tenendo conto del suo svolgimento con competenze metodologiche certificate,
del numero di esperienze, della descrizione qualitativa del lavoro svolto);
6) esperienza in qualità di animatore digitale
(valutata tenendo conto del suo svolgimento con il possesso di significative competenze
informatiche e digitali documentate).
Nella valutazione dei requisiti posseduti si terrà conto della rilevanza e della pertinenza delle
esperienze e dei titoli, sia a livello qualitativo che a livello quantitativo.

MODELLO DI CANDIDATURA

Il sottoscritto
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Indirizzo di residenza
Email
Telefono
Classe di concorso di titolarità

in relazione all’Avviso di disponibilità di posti nell’organico dell’autonomia, Prot.
n. **** del ****, manifesta il proprio interesse ad essere assegnato al Liceo
“E.

Fermi”

di

Genova,

nell’ambito

della

cosiddetta

“chiamata

diretta”

(passaggio da ambito territoriale a scuola ai sensi dell'art. 1, commi 79-82
della Legge 107/2015).
A tale scopo dichiara di possedere i requisiti descritti nelle pagine successive e
rimanda al proprio “curriculum vitae” per ulteriori dettagli e approfondimenti.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati
riportati nel presente modulo ai fini della presente procedura.

1. Conseguimento del titolo di “dottore di ricerca” su tematiche
affini ad uno degli insegnamenti presenti nel Piano degli Studi del
Liceo Scientifico o su tematiche didattico-metodologiche Genova

Dottorato di ricerca
in

Titolo conseguito il

Titolo della tesi di
dottorato

Università

2. Pubblicazioni su tematiche inerenti alla classe di concorso o su
tematiche didattico-metodologiche
per ogni pubblicazione indicare i riferimenti completi (autori, titolo, nome rivista, numero volume, pagine)

Pubblicazione n. 1

Pubblicazione n. 2

Pubblicazione n. 3

Pubblicazione n. 4

Pubblicazione n. 5

Pubblicazione n. 6

Pubblicazione n. 7

Pubblicazione n. 8

3. possesso di certificazione linguistica - Lingua Inglese - di livello
B2 o superiore rilasciata da uno degli Enti ricompresi nell'elenco di
cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889

Livello conseguito
(riportare fedelmente il livello indicato
nella certificazione, senza riferirsi a
tabelle di “conversione” o di
“equivalenza”)

Ente certificatore
(indicare la denominazione dell’ente che
ha rilasciato la certificazione)

Data e luogo di
conseguimento della
certificazione

4. possesso di ulteriori abilitazioni all’insegnamento, oltre a quella
relativa al posto di titolarità per cui si concorre, relative alle classi di
concorso indicate nell’avviso di disponibilità dei posti
Abilitazione n. 1
Indicare:

•
•
•

classe di concorso
data e luogo di conseguimento
modalità di conseguimento
(concorso ordinario, concorso
riservato, Ssis, TFA, PAS, ecc.)

Abilitazione n. 2
Indicare:

•
•
•

classe di concorso
data e luogo di conseguimento
modalità di conseguimento
(concorso ordinario, concorso
riservato, Ssis, TFA, PAS, ecc.)

Abilitazione n. 3
Indicare:

•
•
•

classe di concorso
data e luogo di conseguimento
modalità di conseguimento
(concorso ordinario, concorso
riservato, Ssis, TFA, PAS, ecc.)

Abilitazione n. 4
Indicare:

•
•
•

classe di concorso
data e luogo di conseguimento
modalità di conseguimento
(concorso ordinario, concorso
riservato, Ssis, TFA, PAS, ecc.)

Abilitazione n. 5
Indicare:

•
•
•

classe di concorso
data e luogo di conseguimento
modalità di conseguimento
(concorso ordinario, concorso
riservato, Ssis, TFA, PAS, ecc.)

5. esperienza di insegnamento con metodologia CLIL (valutata
tenendo conto del suo svolgimento con competenze metodologiche
certificate, del numero di esperienze, della descrizione qualitativa
del lavoro svolto)
Descrizione delle
esperienze svolte
indicare sia gli aspetti quantitativi (anni
scolastici e classi in cui l’attività è stata
svolta, numero di ore, ecc.) che gli
aspetti qualitativi (materia, contenuti,
modalità con cui l’attività è stata svolta,
risultati ottenuti, ecc.)

Eventuale possesso di
competenze metodologiche
Clil certificate
(indicare la tipologia di corso
metodologico frequentato, il numero di
ore o di crediti, la data di superamento
dell’esame finale, l’Università che ha
erogato il corso)

6. esperienza in qualità di animatore digitale (valutata tenendo
conto

del

suo

svolgimento

con

il

possesso

competenze informatiche e digitali documentate)
Numero di esperienze
indicare le scuole e gli anni scolastici in
cui si è svolto l’incarico di “animatore
digitale”

Descrizione delle
esperienze svolte
descrivere le attività svolte,
evidenziando in modo dettagliato le
competenze informatiche e digitali
documentate di cui si è in possesso e
che hanno costituito (o che si ritiene
possano costituire) un valore aggiunto
nello svolgimento dell’incarico di
“Animatore di Digitale”

di

significative

