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Alle/Agli aspiranti docenti  

 

OGGETTO: criteri per l’assunzione su chiamata diretta dei docenti  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA  Legge Provinciale 12 dicembre 1996, n. 24 e successive modifiche relativa al 

Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del 

personale insegnante;  

 

VISTA  la Delibera della Giunta provinciale 10 maggio 2022, n. 316, in particolare l’art. 

13; 

  

DISPONE 

 

i seguenti criteri per l’individuazione delle aspiranti e degli aspiranti fuori graduatoria di 

istituto:  

 

a) possesso di abilitazione per il posto/classe di concorso (titolo di precedenza);  

b) titoli di studio validi per l’accesso al posto/classe di concorso (titolo di precedenza); 

c) in assenza dei requisiti previsti per accedere alla graduatoria del posto/classe di 

concorso corrispondente di cui alle lettere a) e b), si valuterà il CV e rappresenterà 

titolo preferenziale il possesso di un titolo di studio accademico universitario o 

equipollente, di II livello; 

d) possesso di competenze professionali, acquisite attraverso incarichi di insegnamento 

relativi al posto/classe di concorso; 

e) ulteriori esperienze lavorative e corsi di formazione frequentati in ambito 

pedagogico/didattico; 

f) possesso di certificazioni informatiche; 

g) esito positivo di colloquio preliminare con il Dirigente o un/una sua/o delegata/o.  
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In aggiunta ai criteri di cui alle lettere da a) a g), gli aspiranti docenti di L2 devono dichiarare 

di essere di madrelingua tedesca e possedere una adeguata conoscenza della lingua 

italiana, accertata mediante il conseguimento dell’attestato di conoscenza delle lingue 

italiana e tedesca previsto dal DPR 26 luglio 1976, n. 752, o di un attestato equipollente: 

- per l’insegnamento nella scuola primaria è  richiesto  almeno  l’attestato  di  

conoscenza  delle lingue italiana  e  tedesca  riferito  al  diploma  di  Istituto di 

istruzione  secondaria  di  secondo  grado  (“patentino di bilinguismo  B”)  oppure  un  

attestato  equipollente  (p.  es.  le  certificazioni  di  conoscenza  delle  lingue italiana 

e/o tedesca che nel Quadro comune europeo  di riferimento  per lingue 

corrispondono al livello di competenza linguistica B2); 

- per  l’insegnamento  nella  scuola  secondaria  di  primo grado è richiesto l’attestato di 

conoscenza delle lingue italiana e tedesca riferito al  diploma  di  laurea  (“patentino  

di  bilinguismo  A”)  oppure  un  attestato  equipollente  (p.  es.  le certificazioni  di  

conoscenza  delle  lingue  italiana e/o  tedesca  che  nel Quadro  comune  europeo  

di riferimento per lingue corrispondono al livello di competenza linguistica C1). 

 

 

I presenti criteri sono validi a partire dall’anno scolastico 2022-2023. 

 

 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Christian Rispoli 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   CHRISTIAN RISPOLI
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-RSPCRS76E22C352L

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  169f4df

unterzeichnet am / sottoscritto il:   25.08.2022

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 25.08.2022 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 25.08.2022
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