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(Protocollo come da segnatura)   Seriate, 27 maggio 2017 

 

 

Individuazione dei requisiti per passaggio da ambito a scuola – mobilità 2017/2018 (nota 

MIUR n.16977 del 19 aprile 2017 ) 

 

Delibera del Collegio Docenti del 18 maggio 2017 

 

  

TIPOLOGIA DI 

POSTO 

TITOLI ESPERIENZE 

INFANZIA 

 

Infanzia comune 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 

3. Possesso della specializzazione sul sostegno 

4. Master universitari di I e II livello (Competenze 

interculturali, didattica Italiano L2, tecnologie per la 

didattica) 

 ///////////////////////////// 

 

Infanzia sostegno 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 

3. . Master universitari di I e II livello ((Inclusione, 

disabilità, DSA, disturbi apprendimento, ADHD, 

Tecnologie per la didattica) 

//////////////////////////////// 

PRIMARIA 

 

Primaria comune 1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze 

professionali specifiche richieste, di livello almeno 

//////////////////////////////// 
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pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 

2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento 

3. Possesso della specializzazione sul sostegno 

4.Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, 

rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al 

DM 2 marzo 2012, n. 3889 (inglese) 

5. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del 

DM 92/2016 

6. Master universitari di I e II livello ( DSA, 

Inclusione, competenze interculturali, didattica 

Italiano L2, tecnologie per la didattica) 

Primaria sostegno 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 

3. Master universitari di I e II livello (Inclusione, 

disabilità, DSA, disturbi apprendimento, ADHD, 

Tecnologie per la didattica 

 //////////////////////////////// 

Primaria inglese 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 

3.Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, 

rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al 

DM 2 marzo 2012, n. 3889 (inglese) 

4. Master universitari di I e II livello (DSA, disturbi 

apprendimento, Tecnologie per la didattica, didattica 

delle lingue straniere) 

//////////////////////////////// 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Lettere 1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze 

professionali specifiche richieste, di livello almeno 

///////////////////////////////// 
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pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 

2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento 

3. Possesso della specializzazione sul sostegno 

4. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del 

DM 92/2016 

5. .  Master universitari di I e II livello (DSA, disturbi 

apprendimento, Tecnologie per la didattica, didattica 

della lingua) 

Matematica  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 

3. Possesso della specializzazione sul sostegno 

4. Master universitari di I e II livello (DSA, Disturbi 

di apprendimento, Tecnologie per la didattica, 

Didattica delle scienze e della matematica) 

///////////////////////////////// 

Inglese 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 

3.Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, 

rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al 

DM 2 marzo 2012, n. 3889 (inglese) 

4. Possesso della specializzazione sul sostegno 

5.  Master universitari di I e II livello (DSA, disturbi 

apprendimento, Tecnologie per la didattica, didattica 

delle lingue straniere) 

///////////////////////////////// 

Spagnolo 1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze 

professionali specifiche richieste, di livello almeno 

pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 

///////////////////////////////// 
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2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento 

3.Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, 

rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al 

DM 2 marzo 2012, n. 3889 (spagnolo) 

4. Possesso della specializzazione sul sostegno 

5.  Master universitari di I e II livello (DSA, disturbi 

apprendimento, Tecnologie per la didattica, didattica 

delle lingue straniere)  

Educazione Musicale 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 

3. Possesso della specializzazione sul sostegno 

4. .  Master universitari di I e II livello (DSA, disturbi 

apprendimento, Tecnologie per la didattica, didattica 

della musica e del teatro) 

////////////////////////////////// 

Educazione Artistica 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 

3. Possesso della specializzazione sul sostegno 

4.  Master universitari di I e II livello (DSA, disturbi 

apprendimento, didattica dell’arte, Tecnologie per la 

didattica, didattica della cinematografia e del teatro) 

///////////////////////////////// 

Educazione Fisica 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 

3. Possesso della specializzazione sul sostegno 

4.  Master universitari di I e II livello (DSA, disturbi 

apprendimento, Tecnologie per la didattica, scienza 

//////////////////////////////// 
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tecnica e didattica dello sport) 

Educazione Tecnica 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 

3. Possesso della specializzazione sul sostegno 

4. .  Master universitari di I e II livello (DSA, disturbi 

apprendimento, Tecnologie per la didattica, Coding e 

programmazione) 

///////////////////////////////// 

Sostegno 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 

3. Master universitari di I e II livello (Inclusione, 

disabilità, DSA, disturbi apprendimento, ADHD, 

Tecnologie per la didattica) 

///////////////////////////////// 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Silvia Alberti* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*firmato digitalmente ai sensi del CAD – D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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