Prot. N 5635/2017

Motta, 07 luglio 2017

AVVISO PUBBLICO
di disponibilità di posti nell'Organico dell'Autonomia per passaggio da ambito a scuola
Il Dirigente Scolastico
- vista la Legge 107/2015, art. 1 commi da 79 a 82
- viste le Indicazioni emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22 luglio 2016 e
successiva nota prot. N. 16977 del 19 aprile 2017;
- tenuto conto del Piano dell'offerta formativa approvato dal Consiglio d'Istituto e
del Piano di miglioramento elaborato da questo Istituto;
emana
il seguente avviso finalizzato all'individuazione di docenti per il conferimento di
incarico di docenza e/o potenziamento nei posti che risultano vacanti e disponibili
nell'organico dell'autonomia
a dell'Istituzione scolastica alla data di emissione odierna:
Posti vacanti e disponibili di Scuola Secondaria di II grado:
- n. 1 posto Classe di Concorso A048 Scienze motorie e sportive II grado
- n. 1 posto Classe di Concorso A011 Discipline letterarie e latino
- n. 1 posto Classe di Concorso A012 Discipline letterarie Istituti II grado
- n. 1 posto Classe di Concorso A024 Lingua e cultura straniera (Inglese)
- n. 1 posto Classe di Concorso A027 Matematica e fisica
- n. 3 posti Classe di Concorso
oncorso A041 Scienze e tecnologie informatiche
- n. 1 posto Classe di Concorso A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche
- n. 1 posto Classe di Concorso A034 Scienze e tecnologie chimiche
- n. 1 posto Classe di Concorso A037 Scienze e tecnologie delle
dell costruzioni,
tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Criteri per la valutazione delle domande
Ai Docenti che aspirano ad un contratto triennale presso questo Istituto è richiesto il
possesso di almeno uno tra i Titoli ed Esperienze sotto indicati in ordine di priorità
come definito nella delibera del Collegio dei Docenti del 16 giugno 2017.
LDR/rp

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO – LICEO SCIENTIFICO – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE
LICEO CLASSICO – LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE
31045 – MOTTA DI LIVENZA (TV) VIA 1° MAGGIO 3 – tel. 0422-766101 fax 0422-766446 – C.F 94071460268
www.isissmotta.it tvis01100a@istruzione.it tvis01100a@pec.istruzione.it

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. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione e inclusione
4. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul
s sostegno)
5. Insegnamento con metodologia CLIL
6. Master universitari di 1° e 2° livello (specificare le competenze in uscita
coerenti con le competenze professionali specifiche richieste)
Modalità di presentazione della candidatura
chiareranno, tramite l’apposita funzione resa disponibile su
I Docenti interessati dichiareranno,
Istanze on line, tra il 20 e il 22 luglio 2017 i requisiti in loro possesso, inseriranno
il curriculum vitae ed indicheranno, nell’apposita sezione, l’istituzione scolastica di
partenza, necessaria per la successiva azione surrogatoria di assegnazione delle sedi
di competenza da parte degli uffici scolastici territoriali, per i docenti trasferiti che non
abbiano ricevuto o accettato le proposte di incarico dei Dirigenti Scolastici.
La predetta
detta procedura riguarda anche i docenti immessi in ruolo con
decorrenza giuridica 2016/2017 ed economica 2017/2018.

Aggiornamenti
Ill presente avviso sarà aggiornato, a seguito di eventuali modifiche
intervenute al termine delle procedure di mobilità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Liviana DA RE
“Firma autografa omessa ai sensi
art. 3 D.Lgs. n. 39/
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