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ALLEGATO A – QUADRO NAZIONALE REQUISITI DA 
CORRELARE ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI 
RICHIESTE  

TITOLI 

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali 
specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per 
l’accesso all’insegnamento

2. Ulteriore abilitazione all’insegnamento

3. Possesso della specializzazione sul sostegno (valida non per i posti 
di sostegno) 

4. Dottorato di ricerca coerente con le competenze pro
specifiche richieste

5. Specializzazione in italiano L2 di cui all’art. 2 del DM 92/2016

6. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli 
enti ricompresi nell’elenco di cui al DM 92/2016 nn. 3889

7. Master universitari di I° e 2
con le competenze specifiche professionali richieste)

8. Pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze richieste
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QUADRO NAZIONALE REQUISITI DA 
CORRELARE ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI 

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

l’accesso all’insegnamento 

Ulteriore abilitazione all’insegnamento 

Possesso della specializzazione sul sostegno (valida non per i posti 

Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali 
specifiche richieste 

Specializzazione in italiano L2 di cui all’art. 2 del DM 92/2016

Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli 
enti ricompresi nell’elenco di cui al DM 92/2016 nn. 3889

Master universitari di I° e 2° livello (competenze in uscita coerenti 
con le competenze specifiche professionali richieste) 

Pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze richieste
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QUADRO NAZIONALE REQUISITI DA 
CORRELARE ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI 

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

Possesso della specializzazione sul sostegno (valida non per i posti 

fessionali 

Specializzazione in italiano L2 di cui all’art. 2 del DM 92/2016 

Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli 
enti ricompresi nell’elenco di cui al DM 92/2016 nn. 3889 

° livello (competenze in uscita coerenti 
 

Pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze richieste 
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