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Oggetto: Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia ex art.1, cc.
79-82, Legge 107/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L.107/2015, art.1, cc.79-82;
VISTE le Linee Guida MIUR di cui alla Nota prot. N. 2609 del 22 luglio 2016;
CONSIDERATA la necessità di coprire i posti rimasti vacanti presso questo istituto
nell’organico dell’autonomia;
ESAMINATO il Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio d’Istituto con
delibera n. 1 del 14 gennaio 2016;
EMANA
il presente Avviso di individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’Istituzione
Scolastica al fine di individuare :
1 docente classe concorso A037
1 docente classe concorso A019
1 docente classe concorso A021
1 docente classe concorso A022
2 docenti classe concorso A060
2 docenti classe concorso A052
1 docente classe concorso C031
6 docenti sostegno

Sono richiesti come requisiti comuni (non in ordine di priorità):
• Esperienze organizzative e gestionali (aver ricoperto ruoli organizzativi);
• Esperienza come referente di progetti interni alle scuole e in collaborazione con il
territorio;
• Competenze relazionali;
• Esperienze di didattiche innovative e laboratoriali anche volte all’inclusione;
• Attività di orientamento universitario;
• Utilizzo didattico delle TIC.
Sono richiesti come requisiti specifici (non in ordine di priorità):
n. 1 posto di A037 –filosofia e storia
• Esperienza di didattica sul corso di Liceo internazionale (docenza di storia in lingua
francese);
• Competenze in ambiti specifici quali estetica, storia delle religioni, ermeneutica,
scienze delle comunicazioni;
• Competenze certificate da corsi di specializzazione (dottorati e corsi post-laurea) e
attestate da pubblicazioni di comprovato valore scientifico.
n. 1 posto di A019 –discipline giuridiche ed economiche
• Conoscenza delle procedure di bandi e pratiche amministrative;
• Attività nell’ ambito dell’ alternanza scuola-lavoro.
n. 1 posto di A021 – discipline pittoriche
• Conoscenza delle tecniche di progettazione di grafica pubblicitaria;
• Esperienza organizzativa relativa alla partecipazione a concorsi, mostre, viaggi di
istruzione.
•
n. 1 posto di A022 – discipline plastiche
• Esperienza organizzativa relativa alla partecipazione a concorsi, mostre, viaggi di
istruzione.
n. 2 posti di A060 – scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia
• Esperienza didattica in compresenza;
• Esperienza di utilizzo didattico del laboratorio di chimica;
• Esperienza su progetti nell’ ambito dell’ orientamento universitario e della
preparazione ai test di accesso alle facoltà scientifiche;
• Esperienza nella preparazione alle prove dell’ Esame di Stato.
n. 2 posti di A052 – materie letterarie, latino e greco nel Liceo Classico
• Esperienza di didattica in compresenza;
• Esperienza nella didattica laboratoriale di traduzione dal latino e dal greco;
• Esperienza nella preparazione alle prove dell’ Esame di Stato;

•

Competenze certificate da corsi di specializzazione (dottorati e corsi post-laurea) e
attestate da pubblicazioni di comprovato valore scientifico.

n. 1 posto di C031 – conversazione in lingua straniera (francese)
• Esperienza di didattica nel corso di Liceo Internazionale;
• Esperienza nell’ organizzazione di scambi con scuole partner.
n. 6 posti di sostegno
• Esperienze didattiche e organizzative mirate all’inserimento di alunni disabili e con
bisogni educativi speciali;
• Conoscenza della lingua dei segni LIS;
• Capacità di educazione alla corporeità attraverso le attività fisiche abituali con il
gioco e lo sport.
Per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, saranno valorizzati il
curriculum, le esperienze e le competenze professionali dei candidati; potrà altresì essere
richiesto ai candidati lo svolgimento di un colloquio.
Il numero di posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito di eventuali
operazioni di mobilità.

I docenti titolari nell’ambito di appartenenza di questa istituzione scolastica sono invitati a
manifestare il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo
cnis00700t@istruzione.it o segreteria@classicogovone.it, indicando un recapito telefonico
fisso o mobile, entro il giorno 21 agosto 2016, pena l’esclusione.
Nell’oggetto della mail, da inviarsi a partire dalla data odierna, deve essere presente la
seguente dicitura “disponibilità e curriculum vitae per conferimento incarico organico
autonomia” e la tipologia del posto; nel testo della mail devono essere specificati i requisiti
posseduti, compreso l’ ambito di appartenenza.
Si richiede di allegare alla suddetta domanda un curriculum vitae del candidato in formato
PDF. Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di
mancato o tardivo recapito della domanda, dei titoli e delle comunicazioni relative.
L’individuazione dei docenti destinatari della proposta di incarico dovrà avvenire entro il
26 agosto 2016.
Ai sensi dell’ art. 1, c.81 della Legge 107/2015 non possono essere titolari di contratti
coloro che abbiano con il Dirigente scolastico dell’ istituto un rapporto di coniugio, un
grado di parentela o di affinità, entro il secondo grado compreso.
Questa Istituzione Scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso ai sensi del
D.L. 196 del 30/06/2003.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto all’ indirizzo: www.classicogovone.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luciano MARENGO
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

