
 
 

          ALLEGATO     A    
 

PROSPETTO  DELLE  DISCIPLINE 
D.D.I.F. 

 

I N S E G N A M E N T I      T E O R I C I 

AMBITO MATERIE TITOLI  ED ESPERIENZE 

Area linguistica, 
matematico/scientifica e 

delle scienze umane  
• Lingua italiana / Storia  

• Psicologia 

• Inglese 

• Economia / Diritto / 

Geografia economica  

• Matematica  

• Scienze della materia 

• Informatica 

• Sostegno 

• Orientamento / Bilancio 
competenze* 

 
• Religione Cattolica** 

 
 
Abilitazione  per l’insegnamento per la 
scuola secondaria superiore rilasciata dal 
MIUR o da altro organismo statale 
competente per l'insegnamento alla classe 
di concorso cui la disciplina relativa 
all'incarico è riferita; 
 

Docente / Formatore 

 
In alternativa: 
 - laurea richiesta per l'accesso 
all'insegnamento per la classe di concorso 
specifica cui la disciplina relativa 
all'incarico è riferita   
 
in alternativa, possesso congiunto dei 
seguenti requisiti:  
 
diploma con almeno 5 anni di esperienza 
lavorativa in area professionale 
congruente e/o di insegnamento in area 
disciplinare congruente; 
 
* per le tipologie dell’orientamento, oltre 
a quanto sopra, è richiesta esperienza 
lavorativa almeno biennale nell’ambito 
dei servizi di orientamento 
 
** Laurea magistrale unita all’assenso 
dell’Arcivescovado 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

INSEGNAMENTI    TECNICO / PROFESSIONALI  

AMBITO MATERIE TITOLI  ED ESPERIENZE 

Tecnologie  
professionali specifiche • Disegno meccanico MRA 

 
• Disegno meccanico IMITI 
 
• Tecnologia meccanica 

• Meccanica generale 

• Saldatura 

• Sicurezza ed ambiente   
IMITI 

 
• Sicurezza ed ambiente 

MRA 
 

• Tecnologia auto 

• Tecnologia  termoidraulica 
 
• Laboratorio  termoidraulico 
 
• Laboratorio autoriparatore 
 
• Autronica  
 
• Elettrotecnica 

 
 
 

 
Abilitazione nell'ambito delle tecnologie 
professionali, rilasciata dal  MIUR o da 
altro organismo statale competente per 
l'insegnamento alla classe di concorso cui 
la disciplina relativa all'incarico è riferita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente / Formatore 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
in alternativa, possesso congiunto dei 
seguenti requisiti:  
- laurea richiesta per l'accesso 
all'insegnamento per la classe di 
concorso specifica cui la disciplina 
relativa all'incarico è riferita.   
 
in alternativa, possesso congiunto dei 
seguenti requisiti:  

 - diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado;  
- esperienza lavorativa almeno 
quinquennale nel settore cui la disciplina 
relativa all'incarico è riferita. 

 
In alternativa alle credenziali precedenti, 
in assenza di titolo di studio: 
 - almeno 10 anni di esperienza lavorativa 
in area professionale congruente e/o di 
insegnamento in area disciplinare 
congruente. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

PERSONALIZZAZIONE 

 

AMBITO 
 

MATERIE 
 

 

TITOLI ED ESPERIENZE 

 
 
 
 
 
 
 

Docente / Formatore 
 

 

 

 

• Laboratorio 
Espressivo 

 

 

Abilitazione  per l’insegnamento per la 
scuola secondaria superiore rilasciata dal 
MIUR o da altro organismo statale 
competente per l'insegnamento alla classe di 
concorso cui la disciplina relativa all'incarico 
è riferita. 
In alternativa: 
possesso congiunto dei seguenti requisiti:  
- laurea richiesta per l'accesso 

all'insegnamento per la classe di concorso 
specifica cui la disciplina relativa 
all'incarico è riferita e documentata 
sufficiente esperienza. 

- diploma di scuola secondaria superiore con 
documentata esperienza almeno 
quinquennale  nel settore 
artistico/pittorico/figurativo. 

 
 
 
 
 

Psicologo/a 

 
 
 
 
• Sportello 

Psicopedagogico 
 

 

Laurea in Psicologia accompagnata da 
ulteriore formazione specifica (master, 
specializzazione etc.) in ambito della 
psicopedagogia. 
In alternativa, possesso congiunto dei 
seguenti requisiti: 
- Laurea in psicologia 
- Esperienza lavorativa almeno biennale in 
ambito psicopedagogico dell’età 
adolescenziale e/o servizi sociali per i minori. 

 
 

Coordinatore 

  

Laurea o diploma di scuola secondaria di 2° 
grado con esperienza professionale almeno 
triennale diversificata in ambito formativo / 
orientativo o dei servizi o in attività analoghe 
in altri settori. 

 
 

Tutor 

  

Laurea o diploma di scuola secondaria di 2° 
grado più esperienza specifica nell’area 
almeno biennale tecnico /pratica nell’ambito 
della formazione professionale. 

 
 
 

Orientatore 

  

Laurea di indirizzo Socio Psicopedagogico o 
equipollente ed esperienza lavorativa almeno 
biennale nei servizi di orientamento.  
In alternativa possesso dei seguenti requisiti: 
diploma di scuola secondaria di 2° grado con 
esperienza lavorativa almeno quinquennale 
nell’ambito dei servizi di orientamento. 

 
 
 


