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ALLEGATO   A      (Bando ABF  21 aprile 2015)  
 

AVVISO  DI  SELEZIONE  PER  TITOLI  E  SUCCESSIVO  ESAME  PER  LA 
FORMAZIONE  DI  GRADUATORIE  PER  ASSUNZIONI  A  TE MPO  
DETERMINATO DI  DOCENTI, TUTOR DI SOSTEGNO/INSERIMENTO 
LAVORATIVO ALLIEVI DISABILI E TUTOR FORMATIVI,  DA  INSERIRE  NEI  
PERCORSI  IN DIRITTO E DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
Requisiti minimi, come  previsti dal decreto della Regione Lombardia 13/11/2012 n. 10187  per 
l’accreditamento per i servizi di istruzione e formazione professionale  
 
Docente  
 
Abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria Superiore  
oppure 
Diploma di Laurea inerente la disciplina di riferimento  
oppure 
Diploma di Istruzione Secondaria Superiore / Diploma Professionale / Attestato di IV  livello ed  esperienza 
quinquennale nel sistema di Istruzione o di IeFP; 
Oppure 
Solo per l’area tecnico professionale: almeno cinque anni di esperienza lavorativa in area professionale 
congruente e/o di insegnamento in area formativa congruente del sistema di Istruzione o di IeFP. 
 
Tutor Formativo:  
 
Abilitazione all’insegnamento in una delle attuali classi di abilitazione del sistema di istruzione  
oppure 
Diploma di Laurea in Psicologia o Scienze dell’Educazione o equipollenti; 
oppure 
Diploma di Laurea accompagnato da esperienza specifica almeno annuale nell’attività di tutoring o 
orientamento o counseling; 
Oppure 
Diploma di Scuola Secondaria Superiore o  Diploma Professionale / Attestato di IV  livello ed  esperienza 
almeno quinquennale nell’attività di tutoring o orientamento o counseling. 
 
Tutor a supporto del sostegno e dell’inserimento la vorativo dei disabili:  
 
Diploma di Laurea in Psicologia, Scienze dell’Educazione o equipollenti; 
Oppure 
Diploma di Laurea ed esperienza almeno biennale nell’ambito dello svantaggio e/o handicap; 
oppure 
Diploma di Istruzione Secondaria Superiore  o  Diploma Professionale Attestato di IV  livello ed esperienza 
quinquennale  nell’ambito dello svantaggio e/o handicap 
 
 (*) L’esperienza lavorativa maturata può essere conteg giata una sola volta:  se viene  utilizzata per 
l’ammissione all’esame non crea punteggio aggiuntiv o.  
 

 
N. 

 
DISCIPLINE E AREE 

PROFESSIONALI 

 
REQUISITI 

1.  Lingua italiana , storia e 
geografia  
 

Diploma di Laurea in Lettere; Filosofia; Giurisprudenza; 
Scienze politiche; Psicologia; Sociologia; Storia; Geografia; 
Scienze dell’educazione;  

2.  Inglese  Diploma di Laurea in Lingue e letterature straniere; 
3.  Informatica  

 
Diploma di Laurea in Informatica; Scienze dell’informazione; 
Ingegneria informatica; Ingegneria 

4.  Organizzazione aziendale  e 
Marketing 
 
 

Diploma di Laurea in Economia e commercio; Economia 
aziendale; Scienze economiche e commerciali; Scienze 
economiche e bancarie; Economia politica; 
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5.  Matematica  / scienze  
 
 

Diploma di Laurea in Matematica e fisica;  Fisica;  Matematica; 
Scienze matematiche; Scienze fisiche e matematiche; 
Ingegneria; Biologia;  Economia e commercio. 

6.  Scienze dell’ alimentazione  
 

 Diploma di Laurea in biotecnologie agro-industriali; chimica;  
chimica e tecnologia farmaceutiche; farmacia; ingegneria 
chimica indirizzo alimentare; medicina e chirurgia; scienze 
biologiche; scienze della produzione animale; scienze delle 
preparazioni alimentari; scienze e tecnologie agrarie; 
scienze e tecnologie alimentari; scienze forestali ed 
ambientali; scienze naturali 

7.  Educazione motoria  Diploma degli istituti superiori di educazione fisica (I.S.E.F.); 
Laurea in Scienze motorie 

8.  Igiene fisiologia chimica  Diploma di Laurea in biotecnologie, chimica, chimica 
industriale scienze ambientali, scienze biologiche,  scienze 
e tecnologie agrarie, scienze naturali 

9.  Laboratorio cucina  
 
 

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore / Diploma 
Professionale / Attestato di IV  livello ed  esperienza 
quinquennale nel sistema di Istruzione o di IeFP; 
Oppure: almeno cinque anni di esperienza lavorativa in area 
professionale congruente e/o di insegnamento in area 
formativa congruente del sistema di Istruzione o di IeFP. 

10.  Laboratorio acconciatura  
 
 

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore / Diploma 
Professionale / Attestato di IV  livello ed  esperienza 
quinquennale nel sistema di Istruzione o di IeFP; 
Oppure: almeno cinque anni di esperienza lavorativa in area 
professionale congruente e/o di insegnamento in area 
formativa congruente del sistema di Istruzione o di IeFP. 

11.  Laboratorio estetica  Diploma di Istruzione Secondaria Superiore / Diploma 
Professionale / Attestato di IV  livello ed  esperienza 
quinquennale nel sistema di Istruzione o di IeFP; 
Oppure: almeno cinque anni di esperienza lavorativa in area 
professionale congruente e/o di insegnamento in area 
formativa congruente del sistema di Istruzione o di IeFP. 
 

12.  Laboratorio  
riparazione autoveicoli  

(meccatronica) 

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore / Diploma 
Professionale / Attestato di IV  livello ed  esperienza 
quinquennale nel sistema di Istruzione o di IeFP; 
Oppure: almeno cinque anni di esperienza lavorativa in area 
professionale congruente e/o di insegnamento in area 
formativa congruente del sistema di Istruzione o di IeFP. 
 

13.  Laboratorio pasticc eria  Diploma di Istruzione Secondaria Superiore / Diploma 
Professionale / Attestato di IV  livello ed  esperienza 
quinquennale nel sistema di Istruzione o di IeFP; 
Oppure: almeno cinque anni di esperienza lavorativa in area 
professionale congruente e/o di insegnamento in area 
formativa congruente del sistema di Istruzione o di IeFP. 
 

14.  Tutor formativo  
 
 

Vedi requisiti minimi, come  previsti dal decreto della Regione 
Lombardia 13/11/2012 n. 10187  per l’accreditamento per i 
servizi di istruzione e formazione professionale  
 

15.  Tutor a supporto del 
sostegno e dell’inserimento 
lavorativo dei disabili 

 
Vedi requisiti minimi, come  previsti dal decreto della Regione 
Lombardia 13/11/2012 n. 10187  per l’accreditamento per i 
servizi di istruzione e formazione professionale  
 

 
 


