
 
 

CHIAMATA DIRETTA, FACCIAMO CHIAREZZA 

aggiornato con le linee guida del Miur 

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: 

 

 



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. 

 



 



 



 

FAC-SIMILE Curriculum  

 

Dati anagrafici e personali: 
 

Luogo e data di nascita:  

Cittadinanza:  

Residenza:   

Lingue conosciute:  

Conoscenze informatiche:  

 

Titoli culturali: 

 

Lauree: Laurea in ........................conseguita il .......... presso .......... con la 

votazione ......... 

 

Abilitazioni all’insegnamento: 

 classe di concorso ..............votazione ..............; 

 classe di concorso .................votazione ................;  

 abilitazione magistrale;  

 abilitazione scuola materna. 

 

Inserimento graduatoria di merito concorsi:  

 classi di concorso.......; 
 concorso magistrale   

 concorso scuola materna 

 supervisori di tirocinio  

 

Specializzazioni: Specializzazione polivalente per l’insegnamento agli alunni 

portatori di handicap nella scuola .................votazione ............. conseguita il 

.................presso....... 

 



Diplomi universitari: ................rilasciato dall’università di ..........., conseguito il  

.................... 

 

Certificazioni: 

 

Linguistiche: 

 B1/B2  - C1/C2 

 

Informatiche:  

 ECDL, EIPASS 

 

Titoli di servizio: 
 

Insegnamento T.I. Scuola secondaria di 2° grado: 

 dall' A.S. .............docente ordinario di ...............presso il ......................di 
............. con partecipazione agli esami di Stato;  

Insegnamento T.I.scuola secondaria di 1° grado: 

 Dall’a.s. ........fino all’a.s. ............docente ordinario di ..............presso la 

scuola media ................( per tre anni in corso a tempo prolungato) con 

partecipazione agli esami di licenza media. 

Insegnamento T.I. Scuola primaria: 

  

 

Insegnamento T.I. Scuola dell'Infanzia: 

  
 
 

Servizio pre-ruolo:  

 A.S. ...............classe di concorso ........ gg. ......... presso........................; 

 

Titoli didattici: 
 

Docenza in corsi di formazione:  

 Relatore nel corso di formazione per docenti neo-immessi in ruolo per ore 
quattro sul tema ..............presso la sms; 

 Coordinatore/conduttore di gruppo nel corso di formazione per .................. per 

ore ........., organizzato dal Provveditorato agli studi di ...............con D.P. ; 



 Coordinatore/conduttore di gruppo per ore .... nel corso di formazione sulla 

...........per .................... 

 Docente di ..........nella scuola di formazione per ..............presso ............, 

nell’a.s. .................. 

  

Docenza in corsi di aggiornamento: 

 Relatore e animatore di gruppo per ore ........nel corso di aggiornamento: 

..........................., presso ................; 

 Conduttore di gruppo per ore .............  nel corso di aggiornamento: 

.....................presso ..........................; 

 Conduttrice lavori di gruppo nel corso di aggiornamento: ...................per ore 

....... presso .............................i. 
 

 

Titoli professionali: 

 

Borse di studio all’estero:  

 Borsa di studio azione Comenius ottenuta dalla Comunità europea per la 

formazione in servizio nel ................ tematica:  
 

Frequenza corsi di formazione:  

 Teacher Training Course presso ................; 

 Corso di Formazione dei Formatori per l’ambito disciplinare................... per 

complessive ore..............., organizzato da ...............con delibere. Le 

tematiche riguardavano i seguenti ambiti: 

- Tecnica della comunicazione ore........ 
- Programmazione ore ......... 

- Didattica e metodologia disciplinare ore ........ 

- Ricerca/azione ore .................. 

 Corso di formazione per docenti referenti per l’educazione alla salute nella 

scuola superiore nei gg........................; 

 Corso di formazione per la prevenzione alla sicurezza ore 
.................presso........; 

 Corso di formazione per i nuovi esami di stato presso................ a.s................ 

 CLIL 

 

Frequenza corsi di aggiornamento e convegni: 

 

Tematiche inerenti l’insegnamento ............... 

 Convegno ........dal ....................al................ presso.........................; 

 Seminario .......................Per ........... ore  ..............presso.................... 



 

Tematiche inerenti le tecnologie informatiche: 

 Convegno Informatica e telematica per la formazione e lo studio  

 Corso : Le nuove tecnologie informatiche  
 

    Tematiche inerenti l’educazione alla salute: 

 Seminario di studio  

 corso 

 convegno 

 

Tematiche inerenti le pari opportunità uomo-donna: 

 Corso  

 Seminario  
 

Tematiche inerenti l’integrazione degli alunni disabili e gli svantaggiati: 

 Corso di aggiornamento  

 Conferenza; 

 Corso:  

 

Tematiche inerenti la sicurezza: 

 Convegno:. 

 

Tematiche inerenti l’orientamento 

 Euripe 

 

Tematiche inerenti la didattica generale: 

 Seminario:  
 Corso  

     

    Tematiche inerenti il bullismo 

 Seminario:  

 Corso  

 
    Tematiche inerenti i BES 

 Seminario:  
 Corso  

 



    Tematiche inerenti i DSA 

 Seminario:  

 Corso  

 
    Tematiche inerenti l'inclusione 

 Seminario:  
 Corso  

 
 

 

Incarichi ricoperti: 

 

 

Formazione: 

 TUTOR  di docente in anno di formazione per la classe di 

concorso........................  

 TUTOR di docente tirocinante per il sostegno  
 

Sperimentazione: 

 Componente Comitato Tecnico Scientifico nella progettazione della 

sperimentazione .......................... 

 Docente comandato nel gruppo di lavoro ........................ presso  

 Lavori di preparazione Progetto........................... 

. 

 

Educazione alla salute 

 

 Docente referente 

 
Tecnologie informatiche: 

 Docente referente 

 Animatore digitale 
 

Sicurezza: 

 Nomina per le attività di prevenzione e sicurezza:  

 
 

 



Attività gestionali ed organizzative: 

 Docente F.F.  

 Collaboratore del DS 

 Docente coordinatore dipartimento  

 Funzione strumentale 
 

Commissioni e organi collegiali: 

 Componente Consiglio d’istituto; 

 Componente Comitato di valutazione dei docenti; 

 Componente commissione POF; 

 Gruppo di lavoro per l’integrazione dei disabili  

 Componente commissione elaborazione graduatorie d’istituto; 
 Componente commissione valutazione domande aspiranti a supplenze docenti e 

ATA;  

 Componente commissione continuità ed orientamento. 

 

Coordinamento attività progettuali: 

 Progetto Ragazzi 2000  

 Progetto di educazione ambientale:  
 Progetto di attività teatrale; 

 Progetto ............... 

 Referente progetto Certificazioni europee  

 

Viaggi studio all’estero: 

 Leader di  gruppo studenti in viaggi all’estero; 

 Esperienze maturate in diversi viaggi studio all’estero. 

 

  

Data______________________ 

 

                                                                          Firma 

                                                                               

__________________________ 

 


