
SINTESI NUOVO ACCREDITAMENTO DOCENTI - dal 01/09/2021
Incarico Competenze Requisiti Note Limitazioni

Abilitati

vedi Tabella A e C: abilitazioni e lauree specialistiche per 
l'insegnamento delle competenze di base - va indicato 
l’abilitazione posseduta e la classe o le classi di
abilitazione conseguite.

Docenti già accreditati agosto 2021 art.16 e 16bis
Docenti con 12 mesi di insegnamento al 31 agosto 2021 (a 
prescindere dal titolo di studio)  / codocenza / tutoraggio / 
coordinamento 

max 300 ore per 
corso

Laurea specialistica + 45 mesi di docenza / codocenza / 
tutoraggio / coordinamento (5 anni) - Tabella 2 sez.1

Laurea specialistica + 24 CFU + 40 ore corso regionale su 
QPR da farsi entro 12 mesi - Tabella 2 sez.2

max 300 ore per 
corso

Laurea specialistica senza CFU + 140 ore corso regionale su 
QPR da farsi entro 24 mesi - Tabella 2 sez.3

max 300 ore per 
corso

Abilitati vedi Tabella A e C

Laurea specialistica + 45 mesi docenza - Tabella 2 sez.7

Laurea triennale + 24 CFU + 40 ore corso regionale su QPR 
da farsi entro 12 mesi - Tabella 2 sez.8

Laurea triennale senza CFU + 140 ore corso regionale su 
QPR da farsi entro 24 mesi - Tabella 2 sez.9

Religione Su incarico
Nessun titolo richiesto - su incarico dell'Organo 
ecclesiastico

Abilitati
vedi Tabella B: abilitazioni e lauree specialistiche per 
l'insegnamento delle competenze tecnico professionali

Docenti già accreditati agosto 2021
Laurea specialistica + 45 mesi di docenza (5 anni) - Tabella 
3 sez.1
Senza titolo specifico 60 mesi lavoro / misto docenza o 
codocenza - Tabella 3 sez.2
Docenti con 12 mesi di insegnamento al 31 agosto 2021 (a 
prescindere dal titolo di studio)  / codocenza / tutoraggio / 
coordinamento 

max 300 ore per 
corso

Laurea triennale + 24 CFU + 40 ore corso regionale su QPR 
da farsi entro 12 mesi - Tabella 3 sez.3

max 300 ore per 
corso

Laurea triennale senza CFU + 140 ore corso regionale su 
QPR da farsi entro 24 mesi - Tabella 3 sez.4

max 300 ore per 
corso

Sicurezza
Esperti 

(Accreditati)

Possesso dei requsiti di cui all’art.37 del Decreto legislativo 
9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’art.1 della legge 
03/08/2007, n.123 in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro” - Tabella 3 sez.5

Abilitazione Prevista una sola area di abilitazione

in alternativa
Devono essere inseriti preventivamente negli elenchi di cui 
all’articolo 10 - vedi Tabella 1

di Base Laurea specialistica

Tecnico 
professionale

Almeno 12 mesi di docenza / codocenza / tutoraggio / 
coordinamento e in parte lavoro

TABELLE:
Tabella A Abilitazioni / Lauree specialistiche e competenze di base correlate
Tabella B Abilitazioni / Lauree specialistiche e competenze tecnico professionali correlate
Tabella C Lauree specialistiche e competenze di base correlate
Tabella D Quadro di corrispondenza tra le LG 2010 e LG 2013
Tabella E Modello Consuntivo bimestrale docenti
Tabella F Criteri verifica docenti IeFP
Tabella 1 Docenti di sostegno
Tabella 2 Esperti - Competenze di base
Tabella 3 Esperti - Competenze Tecnico-Professionali

max 30gg 
consecutivi

Docente "di 
ruolo"

Esperti 
(Accreditati)

di Base (art.8)

Motoria Esperti 
(Accreditati)

Docente di 
sostegno

Tecnico 
professionale 

(art.9) Esperti 
(Accreditati)

Sostituzioni 
brevi

di Base 
e Tec-prof
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