
 
 

CHIAMATA DIRETTA, FACCIAMO CHIAREZZA 

a cura di Antonietta Toraldo 
 

 

 

 

 

Il Miur dopo giorni di attesa ha emanato le linee guida sulla 

procedura di assegnazione dei docenti dall'ambito alle scuole, 

facciamo chiarezza basandoci sulle informazioni contenute nella 

nota n. 2609 pubblicata oggi 22 luglio 2016.  

La procedura  si articola in due fasi: 

 

http://www.gildanapoli.it/gildanews/2016/22_07/lineeguida.pdf
http://www.istruzione.it/individuazione_docenti_per_competenze/index.shtml


 

PRIMA FASE  

Istituzioni scolastiche e docenti (commi 79-82 Legge 107) 

Il Dirigente scolastico individua le caratteristiche in base alle quali 

intende effettuare la chiamata diretta in correlazione con il PTOF e il 

piano di miglioramento. In questa operazione si avvale degli 

indicatori riportati nell'allegato A articolato in tre aree: 

esperienze, titoli universitari-culturali-certificazioni e 

attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 

2016. I posti disponibili saranno comunicati mediante avviso da 

affiggere all'albo della scuola secondo la tempistica indicata nella 

tabella sottostante. Gli avvisi, suddivisi per tipologia di posto e/o 

classi di concorso, devono esplicitare i requisiti specifici richiesti che 

possono variare tra un minimo di tre ad un massimo di sei. I 

docenti possono produrre domanda tramite mail e caricare il 

proprio curriculum vitae nell'apposita sezione del sito 

Istanze On Line nel quale è inserito un modello predefinito. I 

dirigenti, dopo aver esaminato le domande e i curricoli, possono 

avvalersi anche del colloquio in presenza o in remoto 

(videochiamata, skype) per l’individuazione del docente a cui fare la 

proposta di nomina; 

 

SECONDA FASE   

Uffici scolastici regionali  

Conferiscono d’ufficio l’incarico triennale a coloro che non sono stati 
assegnati ad alcuna istituzione scolastica perché le loro candidature 
non hanno trovato accoglimento o perché non ne hanno presentate 
o perché il Dirigente scolastico non ha pubblicato il relativo avviso. 

 
Faq del Miur pubblicate in data 28 luglio 2016 

 

http://www.gildanapoli.it/gildanews/2016/28_07/faq.pdf


 



 



CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 

 

AMBITO:     Scrivi qui                         

 

POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  Scrivi qui  

 

INDIRIZZO EMAIL:   nome.cognome@istruzione.it         

  

 

 

 

COGNOME: Scrivi qui     NOME:  Scrivi qui  

 

DATA DI NASCITA: Scrivi qui  

 

LUOGO DI NASCITA:  Scrivi qui            

 

 

 

 

Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 

E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di acquisizione. 

 

 

 

ESPERIENZE 



 

Area della didattica 

 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 Scrivi qui 

☐ Didattica digitale 

Scrivi qui 

☐ Didattica innovativa 

Scrivi qui 

☐ Didattica laboratoriale 

Scrivi qui 

☐ Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 



☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐ Altro 

Scrivi qui 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☐ Disagio 

Scrivi qui 

☐ Dispersione 

 Scrivi qui 

☐ Educazione degli adulti 

 Scrivi qui 

☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

Area organizzativa e progettuale 



☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Scrivi qui 

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 Scrivi qui 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 



TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

☐ Certificazioni informatiche 

 Scrivi qui 

☐ Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

 Scrivi qui 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 Scrivi qui 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 Scrivi qui 

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 

 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati o 

attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Scrivi qui 

☐ Inclusione 

 Scrivi qui 

☐ Nuove tecnologie 



 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo quanto 

previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse modalità di cui 

all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 giugno 

2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

DATA: Scrivi qui  

 

 

 

 

 



MODELLO DI CANDIDATURA 

 

 

 

 

All'istituzione scolastica 

…………………………………. 

 

 

Con la presente, il/la sottoscritto/a ______________________ si candida per l'attribuzione di un incarico 

triennale per la tipologia di posto/classe di concorso  __________           di cui all'avviso nr. ________del 

____ pubblicato dall’istituzione scolastica. 

Il sottoscritto dichiara di possedere le seguenti competenze relative ai criteri indicati nell’avviso di 

cui sopra, come risulta dal Curriculum Vitae. 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

Il sottoscritto è consapevole che l'invio della propria candidatura costituisce preventiva dichiarazione di 

disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più proposte 

(cfr. comma 82 della Legge n. 107/2015); 

 

DATI DEL CANDIDATO 

 

AMBITO                             

 

POSTO O CLASSE DI CONCORSO 

 



INDIRIZZO EMAIL 

  

RECAPITI TELEFONICI 

 

 

 

DATA DI NASCITA 

 

LUOGO E PROVINCIA DI NASCITA           

 

 

 


