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Prot. 2599/PR1
AVVISO: Disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il Dirigente Scolastico







VISTA La Legge n. 107/2015, in particolare l’art. 1, cc. 79-82;
VISTA La nota MIUR Prot. N. 2609, del 22 luglio 2016; “Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti
trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”
TENUTO CONTO delle esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019;
CONSIDERATE le priorità del Piano di Miglioramento;
CONSIDERATI i posti vacanti risultanti dalle operazioni di mobilità provinciale e interprovinciale ad oggi
espletate;
VISTA la nota 16977 del 19/4/2017 “Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il
passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi”
EMANA

Il presente avviso di selezione al fine di individuare i docenti di posto comune/ posto di sostegno/per il
potenziamento di questo Istituto.
A tal fine si rende nota la disponibilità, nell’ambito dell’organico dell’autonomia di questa Istituzione
Scolastica, dei posti di docenza di Scuola Secondaria di primo grado:
Vengono richiesti i seguenti requisiti non in ordine di priorità:

ORDINE

SECONDARIA
DI PRIMO
GRADO

REQUISITI
Requisito 1: Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o multimediale;
Requisito 2: Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a
progetti di integrazione/inclusione;
Requisito 3: Esperienza come FS/referente/coordinatore;
Requisito 4: Specializzazione in Italiano L2 di cui all'art.2 del DM 92/2016
Requisito 1: Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o multimediale;
Requisito 2: Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a
progetti di integrazione/inclusione;
Requisito 3: Esperienza come FS/referente/coordinatore;
Requisito 4: Insegnamento con metodologia CLIL;
Requisito 5: Specializzazione in Italiano L2 di cui all'art.2 del DM 92/2016
Requisito 1: Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o multimediale;
Requisito 2: Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a
progetti di integrazione/inclusione;
Requisito 3: Esperienza come FS/referente/coordinatore;
Requisito 4: Insegnamento con metodologia CLIL;
Requisito 5: Specializzazione in Italiano L2 di cui all'art.2 del DM 92/2016

CATTEDRE
FRANCESE
INGLESE A25

MATEMATICA
SCIENZE A28
TECNOLOGIA
A60
ITALIANO A22
STORIA
GEOGRAFIA
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Requisito 1: Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o multimediale;
Requisito 2: Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a
progetti di integrazione/inclusione;
Requisito 3: Esperienza come FS/referente/coordinatore;
Requisito 4: Insegnamento con metodologia CLIL;
Requisito 5: Specializzazione in Italiano L2 di cui all'art.2 del DM 92/2016
Requisito 1: Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o multimediale;
Requisito 2: Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a
progetti di integrazione/inclusione;
Requisito 3: Esperienza come FS/referente/coordinatore;
Requisito 4: Insegnamento con metodologia CLIL;
Requisito 5: Specializzazione in Italiano L2 di cui all'art.2 del DM 92/2016

SOSTEGNO

ARTE A1
MUSICA A30
EDUCAZIONE
FISICA A49
SOSTEGNO

Per l’assegnazione degli incarichi sono valorizzati il curriculum vitae comprensivo delle e esperienze e delle
competenze professionali dei candidati; potrà altresì essere richiesto ai candidati stessi lo svolgimento di un
colloquio.
Tutti i docenti dotati dei requisiti suindicati e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa
istituzione scolastica saranno invitati a manifestare il loro interesse per posti, a mezzo e-mail da inviare
all’indirizzo: fiic82900c@istruzione.it.
Nell’oggetto della mail devono essere indicati:


La classe di concorso

 Il numero dei requisiti posseduti
Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti.
Alla mail deve essere allegato il Curriculum Vitae, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal
MIUR, con evidenziati i requisiti richiesti.
Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito
della domanda, dei titoli e delle comunicazioni relativa alla selezione dovute ad inesatta indicazione del proprio
recapito da parte del candidato, a disguidi postali, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
L’individuazione dei docenti destinatari della proposta di incarico dovrà avvenire entro………………….
Questa Istituzione Scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali.
Scarperia e San Piero, 26/05/2017
Il Dirigente Scolastico
Fiorenza Giovannini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993)

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’istituto all’indirizzo www.scuolascarperiasanpiero.gov.it
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