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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Prot. n.

AVVISO per l’individuazione dei docenti e il conferimento degli incarichi nell’organico
dell’Autonomia (pubblicato ai sensi della Legge 107/2015, art.11 cc. 78-82)
Si segnala la disponibilità ai docenti dell’Ambito territoriale di appartenenza di questa Istituzione Scolastica
dei posti sotto elencati:
Ambito 10 – lingua Italiana, storia, geografia, A022
•

12/Co S. M. Spilimbergo + 6 S. M. Travesio

1. Modalità di presentazione della candidatura
Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo pnic826008@istruzione.it
Le candidature secondo scadenza ministeriale.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di
incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 della
Legge 107/2015.
Nella domanda il docente dovrà indicare, a pena esclusione, il grado di istruzione e tipologia di posto per il
quale intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei titoli di cui è in possesso, ai criteri indicati
nel presente avviso per ogni tipologia di posto.

2. Requisiti per la valutazione delle domande (non in ordine di priorità)
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. Specializzazione in italiano L2 di cui all’art. 2 del DM 92/2016.
3. Master universitari di 1° e 2° livello (competenze professionali specifiche nei Bisogni Educativi
Speciali).
ESPERIENZE PROFESSIONALI
1. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione.

2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale.
3. Esperienza con metodologia CLIL.

4. Procedura
Il dirigente scolastico esamina la corrispondenza del CV del docente e dei titoli dichiarati con i criteri
prefissati. Il dirigente scolastico all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati
nel presente Avviso, comunicherà via e-mail la motivata assegnazione al docente individuato, entro:
• il 7 luglio 2017
Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante e-mail, entro 48 ore dall’invio della email di assegnazione. I docenti che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l’incarico triennale di
cui al comma 80 della Legge 17/2015.

Il Dirigente Scolastico Regg.
Marina Bosari
Firma digitalmente

