
TABELLA  1

Possesso di  un titolo di laurea specialistica  e di un’esperienza documentata  presso gli enti di formazione 
professionale, presso gli Istituti di Scuola secondaria superiore o presso le Università per almeno 45 mesi anche 
non continuativi, corrispondenti a cinque anni formativi, maturata in via esclusiva o  anche cumulativamente in 
qualità di docente o codocente nell’insegnamento funzionale all’acquisizione delle competenze di base, anche 
come docente di sostegno,  o, limitatamente alle esperienze maturate presso le Università, nella docenza di 
insegnamenti coerenti col titolo di laurea specialistica posseduto, oppure in qualità di formatore tutor o 
formatore coordinatore.

DOCENTI IN POSSESSO DI 24 CFU RICONOSCIUTI DALL'UNIVERSITA' FREQUENTATA:                                                                                                                                         
a) possesso di un titolo di laurea di primo livello;
b) 24 Crediti Formativi Universitari  (CFU) nelle  discipline antropo-psico-pedagogiche oppure nelle metodologie e 
tecnologie didattiche riconosciuti dall’Università frequentata;
c) partecipazione ad un percorso di formazione regionale di  40 ore riferito a competenze (QPR) inserite nel 
Repertorio regionale delle qualificazioni nel tempo vigente relative alla realizzazione di prove di valutazione, 
all’erogazione di attività didattiche di IeFP  e al sostegno di allievi con P.E.I.  .
Il corso formativo di cui alla lettera c) deve essere completato entro 12 mesi decorrenti dal primo giorno di 
avvalimento della risorsa da parte dell’ente che lo utilizza e può essere realizzato da uno qualsiasi degli enti 
accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche.

DOCENTI PRIVI DI 24 CFU RICONOSCIUTI DALL'UNIVERSITA' FREQUENTATA                                                                                                                                                       
a) possesso di un titolo di laurea di primo livello;
b) partecipazione ad un percorso di formazione regionale di 140 ore riferito a competenze (QPR) inserite nel 
Repertorio regionale delle qualificazioni nel tempo vigente relative alla realizzazione di prove di valutazione , 
all’erogazione di attività didattiche di IeFP  e al sostegno di allievi con P.E.I.  .
ll corso formativo di cui alla lettera b) deve essere completato entro 24 mesi decorrenti dal primo giorno di 
avvalimento della risorsa da parte dell’ente che lo utilizza e può essere realizzato da uno qualsiasi degli enti 

      

SEZIONE 1

SEZIONE 2

SEZIONE 3

DOCENTI DI SOSTEGNO

Nel curriculum vitae  deve essere  indicata:
a)  la laurea di primo livello  posseduta;
b)  il possesso dell’attestato di frequenza relativo al percorso formativo regionale, con l’indicazione della data di 
conseguimento e dell’ente formativo erogatore,  ovvero, la precisazione che il corso non è stato ancora seguito o 
concluso.
Il curriculum vitae del docente deve essere collazionato della copia fronte/retro di un valido documento di 
identità della risorsa e, nel caso il docente non abbia ancora frequentato o concluso il percorso formativo 

                 

       
                

                  
               

                    
               

                                                                                                                                                     
            

Nel curriculum vitae  devono essere indicate:
a) la laurea specialistica posseduta;
b) l’esperienza pregressa, in modo che siano chiaramente desumibili:
    1)      i mesi di docenza o codocenza, e/o eventualmene di tutoraggio e/o coordinamento  erogati;
    2)     gli insegnamenti specifici effettivamente impartiti; 
    3)    l'esprienza pregressa quale docente o codocente di sostegno.                                                                                                                                                                                                                                                                           
Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto:  al CV del docente deve essere allegata 
copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti,  di equipollenza del titolo di studio posseduto ai 
corrispondenti titoli italiani.                                                                                                                                                                                                                                                              
Ove manchi qualcuna di tali indicazioni l’esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.

DIMOSTRAZIONE  DEI  REQUISITIREQUISITI

Nel curriculum vitae  devono essere indicate:
a) la laurea di primo livello posseduta;
b) il possesso dei 24 CFU  riconosciuti dall'Università frequentata;
c) il possesso dell’attestato di frequenza relativo al percorso formativo regionale, con l’indicazione della data di 
conseguimento,  dell’ente formativo erogatore e del codice corso seguito,  ovvero, la precisazione che il corso 
non è stato ancora seguito o concluso.
Il curriculum vitae del docente deve essere collazionato della copia fronte/retro di un valido documento di 
identità della risorsa, della copia del documento di riconoscimento dei CFU rilasciato dall’Università frequentata 
e, nel caso il docente non abbia ancora frequentato o concluso il percorso formativo regionale, della 
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente che candida il docente, nella quale:
a) va indicata la data di primo utilizzo del docente;
b) va attestata la programmazione e va indicato il periodo di realizzazione del percorso formativo regionale  con la 
precisazione dell’ente formativo erogatore del corso stesso e l’indicazione del codice corso, qualora già 
assegnato;
c) va indicata in gg/mm/aaaa sia  la data di inizio che quella di conclusione del percorso formativo regionale.
Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto:  al CV del docente deve essere allegata 
copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti,  di equipollenza del titolo di studio posseduto ai 
corrispondenti titoli italiani.                                                                                                                                   Ove manchi 
qualcuna di tali indicazioni l’esperienza di riferimento non può essere utilmente computata
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accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche

       
        
                 

                  

                
                 

regionale, di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente che candida il docente,  in cui sia 
attestata:
a) la data di primo utilizzo del docente;
b) la programmazione con l’indicazione del periodo di realizzazione del percorso formativo regionale, per il quale 
devono essere indicate in gg/mm/aaaa sia la data di inizio che quella di conclusione. In tale dichiarazione va 
precisato l’ente formativo erogatore del corso stesso e va indicato il codice corso, qualora già assegnato.
Per i docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto:  al CV del docente deve essere allegata 
copia dell'attestazione, rilasciata dagli Organi competenti,  di equipollenza del titolo di studio posseduto ai 
corrispondenti titoli italiani.                                                                                                                                                  Ove 
manchi qualcuna di tali indicazioni l’esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.
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