
 

 

Prot. 4435/C01 
ALLEGATO A - Avviso pubblico di disponibilità di posti per docenti nell’organico dell’autonomia 

 
Criteri per l’individuazione dei docenti oggetto di proposta di incarico triennale 

 

Classe di concorso Requisiti richiesti Eventuali requisiti 
preferenziali 

Riferimenti al PTOF e al PdM Attività previste presso 
l’Istituzione scolastica 

 
 
 
 
 

A029 

Esperienze e competenze 
maturate nella didattica 
dell’apprendimento attivo e 
per competenze 

Esperienze/ competenze/ 
titoli di studio/ pubblicazioni 
nell’ambito della promozione 
della salute e del benessere 

Fondamenti didattici ed 
educativi del PTOF per 
quanto riguarda la didattica 
dell’apprendimento attivo e 
per competenze e 
l’integrazione delle ICT nella 
didattica 

Docenza 
Progettazione, co-
progettazione e 
partecipazione nell’area della 
Promozione della Salute 

Esperienze e competenze 
maturate nella didattica 
innovativa, con particolare 
riferimento all’integrazione 
delle ICT nella didattica 

Area della Promozione della 
salute per quanto riguarda il 
requisito preferenziale 

 

Classe di concorso Requisiti richiesti Eventuali requisiti 
preferenziali 

Riferimenti al PTOF e al PdM Attività previste presso 
l’Istituzione scolastica 

 
 
 

A037 

Esperienze e competenze 
maturate nella didattica 
dell’apprendimento attivo e 
per competenze 

1.Esperienze/ competenze/ 
titoli di studio/ pubblicazioni 
nell’ambito della Media 
Education 

Fondamenti didattici ed 
educativi del PTOF per 
quanto riguarda la didattica 
dell’apprendimento attivo e 
per competenze e 
l’integrazione delle ICT nella 
didattica 

Docenza 
Progettazione, co-
progettazione e 
partecipazione nelle aree 
Curricolo di Cittadinanza 
Digitale e ASL, in base ai 
requisiti richiesti 



 

 

Esperienze e competenze 
maturate nella didattica 
innovativa, con particolare 
riferimento all’integrazione 
delle ICT nella didattica 

2.Esperienze/ competenze/ 
titoli di studio/ pubblicazioni 
nell’ambito dell’Alternanza 
Scuola Lavoro o 
dell’orientamento post 
diploma 

Per il requisito preferenziale 
1. Si fa riferimento alla 
costruzione del curricolo 
delle competenze di 
cittadinanza digitale previsto 
dal PDM; 
Per il requisito preferenziale 
2. Si fa riferimento all’attività 
di orientamento e ASL 
previste dal PTOF 

 

Classe di concorso Requisiti richiesti Eventuali requisiti 
preferenziali 

Riferimenti al PTOF e al PdM Attività previste presso 
l’Istituzione scolastica 

 
 
 
 

A051 

Esperienze e competenze 
maturate nella didattica 
dell’apprendimento attivo e 
per competenze 

1.Esperienze/ competenze/ 
titoli di studio/ pubblicazioni 
nell’ambito della Media 
Education 

Fondamenti didattici ed 
educativi del PTOF per 
quanto riguarda la didattica 
dell’apprendimento attivo e 
per competenze e 
l’integrazione delle ICT nella 
didattica 

Docenza 
Progettazione, co-
progettazione e 
partecipazione nell’area della 
Media Education, 
potenziamento delle 
competenze di italiano dei 
15enni, redazione Webzine 
studentesca 

Esperienze e competenze 
maturate nella didattica 
innovativa, con particolare 
riferimento all’integrazione 
delle ICT nella didattica 

 
2. Esperienze/ competenze/ 
titoli di studio/ pubblicazioni 
nell’ambito delle prove 
INVALSI e della valutazione 
del sistema educativo 

Per il requisito preferenziale 
1. Si fa riferimento alla 
costruzione del curricolo 
delle competenze di 
cittadinanza digitale previsto 
dal PDM; 
Per il requisito preferenziale 
2. Si fa riferimento 
all’obiettivo di miglioramento 

 
3. Esperienze/ competenze/ 
titoli di studio/ pubblicazioni 



 

 

nell’ambito delle redazioni 
giornalistiche di Istituto e non 

dei risultati dei Test INVALSI 
previsto dal PTOF; 
Per il requisito preferenziale 
3. Si fa riferimento all’area 
della partecipazione 
studentesca e in particolare 
alla webzine degli studenti, 
prevista nel PTOF 
 
 

 

Classe di concorso Requisiti richiesti Eventuali requisiti 
preferenziali 

Riferimenti al PTOF e al PdM Attività previste presso 
l’Istituzione scolastica 

 
 
 
 

A052 

Esperienze e competenze 
maturate nella didattica 
dell’apprendimento attivo e 
per competenze 

1.Esperienze/ competenze/ 
titoli di studio/ pubblicazioni 
nell’ambito della Media 
Education 

Fondamenti didattici ed 
educativi del PTOF per 
quanto riguarda la didattica 
dell’apprendimento attivo e 
per competenze e 
l’integrazione delle ICT nella 
didattica 

 
Docenza 
Progettazione, co-
progettazione e 
partecipazione nell’area della 
Media Education, 
potenziamento delle 
competenze di italiano dei 
15enni, redazione Webzine 
studentesca 

Esperienze e competenze 
maturate nella didattica 
innovativa, con particolare 
riferimento all’integrazione 
delle ICT nella didattica 

 
2.Esperienze/ competenze/ 
titoli di studio/ pubblicazioni 
nell’ambito delle prove 
INVALSI e della valutazione 
del sistema educativo 

Per il requisito preferenziale 
1. Si fa riferimento alla 
costruzione del curricolo 
delle competenze di 
cittadinanza digitale previsto 
dal PDM; 
Per il requisito preferenziale 
2. Si fa riferimento 
all’obiettivo di miglioramento 

 
3. Esperienze/ competenze/ 
titoli di studio/ pubblicazioni 



 

 

nell’ambito delle redazioni 
giornalistiche di Istituto e non 

dei risultati dei Test INVALSI 
previsto dal PTOF; 
Per il requisito preferenziale 
3. Si fa riferimento all’area 
della partecipazione 
studentesca e in particolare 
alla webzine degli studenti, 
prevista nel PTOF 

 

Classe di concorso Requisiti richiesti Eventuali requisiti 
preferenziali 

Riferimenti al PTOF e al PdM Attività previste presso 
l’Istituzione scolastica 

 
 
 
 
 

A060 

Esperienze e competenze 
maturate nella didattica 
dell’apprendimento attivo e 
per competenze 

1.Esperienze/ competenze/ 
titoli di studio/ pubblicazioni 
nell’ambito della didattica  
IBSE o del Problem Solving 

Fondamenti didattici ed 
educativi del PTOF per 
quanto riguarda la didattica 
dell’apprendimento attivo e 
per competenze e 
l’integrazione delle ICT nella 
didattica 

 
Docenza 

Esperienze e competenze 
maturate nella didattica 
innovativa, con particolare 
riferimento all’integrazione 
delle ICT nella didattica 

 
2.Esperienze/ competenze/ 
titoli di studio/ pubblicazioni 
nell’ambito della diffusione 
del metodo scientifico 

Per il requisito preferenziale 
1. Si fa riferimento agli 
obiettivi del PTOF previsti 
nell’area dell’educazione 
scientifica e tecnologica 

 
3.Esperienze professionali o 
di studio nell’ambito della 
ricerca scientifica 

Per i requisiti preferenziali 2. 
E 3. Si fa riferimento agli 
obiettivi del PTOF previsti 
nell’area dell’educazione 
scientifica e tecnologica 

 



 

 

Classe di concorso Requisiti richiesti Eventuali requisiti 
preferenziali 

Riferimenti al PTOF e al PdM Attività previste presso 
l’Istituzione scolastica 

 
 
 
 
 

A346 

Esperienze e competenze 
maturate nella didattica 
dell’apprendimento attivo e 
per competenze 

1.Esperienze/ competenze/ 
titoli di studio/ pubblicazioni 
nell’ambito della didattica 
CLIL 

Fondamenti didattici ed 
educativi del PTOF per 
quanto riguarda la didattica 
dell’apprendimento attivo e 
per competenze e 
l’integrazione delle ICT nella 
didattica 

 
Docenza 
Progettazione, co-
progettazione e 
partecipazione nell’area del 
CLIL e delle certificazioni 
europee 

Esperienze e competenze 
maturate nella didattica 
innovativa, con particolare 
riferimento all’integrazione 
delle ICT nella didattica 

 
2.Esperienze/ competenze 
nell’ambito di corsi di 
preparazione per il 
conseguimento di 
certificazioni europee 

Per i requisiti preferenziali si 
fa riferimento agli obiettivi 
dell’area 
internazionalizzazione del 
PTOF 

 
3.Esperienze professionali in 
corsi ad opzione 
Internazionale per il 
conseguimento delle 
certificazioni IGCSE 

 

Classe di concorso Requisiti richiesti Eventuali requisiti 
preferenziali 

Riferimenti al PTOF e al PdM Attività previste presso 
l’Istituzione scolastica 

 
 

A446 

Esperienze e competenze 
maturate nella didattica 
dell’apprendimento attivo e 
per competenze 

1.Esperienze/ competenze/ 
titoli di studio/ pubblicazioni 
nell’ambito della didattica 
CLIL 

Fondamenti didattici ed 
educativi del PTOF per 
quanto riguarda la didattica 
dell’apprendimento attivo e 
per competenze e 

Docenza 
Progettazione, co-
progettazione e 
partecipazione nell’area del 



 

 

l’integrazione delle ICT nella 
didattica 

CLIL e delle certificazioni 
europee  

Esperienze e competenze 
maturate nella didattica 
innovativa, con particolare 
riferimento all’integrazione 
delle ICT nella didattica 

2.Esperienze/ competenze 
nell’ambito di corsi di 
preparazione per il 
conseguimento di 
certificazioni europee 

Per i requisiti preferenziali si 
fa riferimento agli obiettivi 
dell’area 
internazionalizzazione del 
PTOF 

 
 
 
 
 

Ancona, 18/08/16                                                                     Il Dirigente Scolastico 
            Alessandra Rucci  
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