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AVVISO

dei posti disponibili e dei requisiti richiesti

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

il Dirigente Scolastico

VISTI  i  comma  79,  80  e  82  della  legge  107/2015  che  prevedono  la  copertura  dei  posti

dell’istituzione  scolastica  con  incarichi  ai  docenti  di  ruolo  assegnati  all’ambito  territoriale  in

coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la  nota  del  MIUR  N.2609  DEL  22/07/2016  che  fornisce  indicazioni  operative  per

l’individuazione dei  docenti  trasferiti  o  assegnati  agli  ambiti  territoriali  e  il  conferimento degli

incarichi nelle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto per il triennio 2016-2019; 

VISTO il Piano di Miglioramento dell’Istituto per il triennio 2016-2019; 

AVVISA

che  per  l’a.s.  2016-17  e  per  il  triennio  16-17,  17-18  e  18-19  alla  data  odierna  sono  ancora

disponibili i seguenti posti: 

n. posti Classe di concorso Materia

2 A059 Matematica

3 AD00M Sostegno

Per la copertura dei posti saranno valutati i seguenti requisiti documentabili:

A059 Matematica

Requisito a 

• Esperienze di insegnamento sulla propria classe di concorso (segnalare eventuale 

continuità educativa nella stessa scuola)

Requisito b



• Esperienze nell’area dell’accoglienza, dell’inclusione e del contrasto al disagio 

Requisito c

• Possesso di competenze digitali ed esperienza di didattiche innovative

Requisito d

• Esperienze nell’area organizzativa come collaboratore del dirigente, incarichi di 

coordinamento didattico, funzione strumentale

Requisito e

• Possesso di ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di

accesso 

ADOOM  sostegno scuola sec I grado

Requisito a 

• Esperienze di insegnamento sulla propria classe di concorso (segnalare eventuale 

continuità educativa nella stessa scuola) e/o esperienze di insegnamento  nella 

scuola primaria e dell’infanzia

Requisito b

• Esperienze nell’area dell’accoglienza, dell’inclusione e del contrasto al disagio 

Requisito c

• Possesso di competenze digitali  ed esperienza di didattiche innovative 

Requisito d

• Esperienze nell’area organizzativa come collaboratore del dirigente, incarichi di 

coordinamento didattico, funzione strumentale

Requisito e

• Possesso di ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di

accesso 

Requisito f

• Esperienza di insegnamento di italiano come L2 per progetti d’alfabetizzazione

Tutti  i docenti in possesso dei requisiti e interessati ai posti sopra indicati   sono
invitati  a  manifestare il  loro  interesse  a  mezzo  e-mail  da  inviare  all’indirizzo  di  posta
boic86300t@istruzione.it  entro le ore 10.00 del  12/09/2016. 

Nell’oggetto della mail devono essere indicati : Cognome, Nome, ordine di scuola e
tipo di posto richiesto (comune/sostegno).

 Nel testo della mail dovranno dichiarare le proprie generalità, complete di indirizzo
e Codice Fiscale, indicando anche un recapito telefonico e un indirizzo e-mail, per favorire
una pronta reperibilità; infine devono essere specificati i requisiti posseduti.
Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.

L'invio della candidatura via e-mail alla istituzione scolastica costituisce preventiva
dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico. 



     Il Dirigente Scolastico

       Dott Enrico Zanaroli

Firma autografa sostituita a mezzo 

      stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93


