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prot. n. 4296/C1a del 18/08/16 
 

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia 
(Pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) 

 
Il dirigente scolastico 

 
- Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82; 
- Viste le Linee Guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22 luglio 2016; 
- Considerato che, alla data di emissione del presente avviso, risulta vacante e disponibile 

nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica il seguente posto:  
 

- n. 1 posto di Chimica e Tecnologie Chimiche  (cl. conc. A013); 
 

- Tenuto conto del Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio d’Istituto e 
del Piano di Miglioramento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, 

- Emana il presente avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di 
incarico di docenza nell’istituzione scolastica. 

 
Sono richiesti i seguenti requisiti: 

- Requisito 1: Esperienze e competenze nelle metodologie didattiche laboratoriali e a bassa 
direttività (es. Cooperative Learning, Peer education, Flipped classroom); 

- Requisito 2: Esperienze e competenze nelle metodologie caratterizzate dall’utilizzo delle ICT 
nella didattica; 

- Requisito 3: Esperienze e competenze nell’area dell’accoglienza e dell’inclusione degli alunni 
con B.E.S e nel contrasto alla dispersione scolastica; 

- Requisito 4: partecipazione ai programmi comunitari. 
 

 
Tutti i docenti dotati dell’abilitazione suindicata e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di 
questa istituzione scolastica (ambito territoriale n. SAR0000007) sono invitati a manifestare entro la 
data del 22/08/2016 il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: 
cari02000l@istruzione.it 
Nell’oggetto della mail devono essere indicati la classe di concorso e il numero dei requisiti posseduti. 
Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti. 
Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Massimo Mocci 
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