
 

 

Potenziamento scientifico  

Criteri 

Titoli culturali 

Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a quello 

previsto per l’accesso all’insegnamento 

Ulteriore abilitazione all’insegnamento 

Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2 

Esperienze professionali 

Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 

Esperienze in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione 

Referente/coordinatore orientamento e valutazione 

Potenziamento umanistico  
Titoli culturali 

Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a quello 

previsto per l’accesso all’insegnamento 

Ulteriore abilitazione all’insegnamento 

Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2 

Esperienze professionali 

Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 

Esperienze in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione 

Referente/coordinatore orientamento e valutazione 

Potenziamento linguistico  
Titoli culturali 

Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a quello 

previsto per l’accesso all’insegnamento 

Ulteriore abilitazione all’insegnamento 

Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2 

Esperienze professionali 

Insegnamento con metodologia CLIL 

Esperienza di insegnamento all’estero 

Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o programmi comunitari 

Potenziamento laboratoriale  
Titoli culturali 

Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a quello 

previsto per l’accesso all’insegnamento 

Ulteriore abilitazione all’insegnamento 

Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2 

Esperienze professionali 
Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 

Esperienze in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione 

Tutor per alternanza scuola lavoro 

Potenziamento Socio economico e per la legalità  
Titoli culturali 

Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a quello 

previsto per l’accesso all’insegnamento 

Ulteriore abilitazione all’insegnamento 

Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2 

Esperienze professionali 

Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 

Esperienze in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione 

Referente/coordinatore orientamento e valutazione 
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