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Prot. N. 4773/C21 

 

 

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia  (pubblicato ai sensi della legge 

107/2015, art. 1, cc. 79-82) 
  

                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  

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; 

VISTO l’avviso del 1 agosto 2016 dell’UST Lombardia  , avente per oggetto: “Dotazione organica 

scuole II grado” 

CONSIDERATA la necessità di coprire i posti rimasti vacanti presso questo istituto; 

ESAMINATO il Piano triennale dell’offerta formativa approvato dall’Istituto 
 Delibera Collegio Docenti n. 163/2016 del 15 gennaio 2016  

Delibera Consiglio di Istituto n. 6/2016 del 15 gennaio 2016  ;  

TENUTO CONTO del Piano di miglioramento elaborato da questo Istituto,  

TENUTO CONTO delle nomine della Dirigente e dell’USR 

  

EMANA 

  

il presente Avviso di selezione al fine di individuare i docenti su posti vacanti secondo il seguente 

schema/elenco, tenuto conto anche dei  posti di potenziamento assegnati : 

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.  

Saranno considerati requisiti preferenziali, in ordine di priorità:  

- Attività formative nei seguenti ambiti: Nuove tecnologie e/o Didattico-metodologico;  

- Esperienze lavorative nei seguenti ambiti: aree a rischio e forte immigrazione e/o didattica 

innovativa;  

- Titoli di studio, culturali e certificazioni 

Abilitazione CLIL.  

 



 

 

 

A) I posti vacanti in organico sono i seguenti: 

 

n.1 posto di 18 h  CLASSE DI CONCORSO A034 ELETTRONICA  

Sono richiesti n. _3  requisiti  

Requisito 1: competenze di didattica innovativa 

Requisito 2: esperienza di laboratori/lezioni interdisciplinari 

Requisito 3 : competenze CLIL 

 

n. 1 posto 18 h  CLASSE DI CONCORSO A042 INFORMATICA 

Sono richiesti n. _3  requisiti  

Requisito 1: competenze di didattica innovativa 

Requisito 2: esperienza di laboratori/lezioni interdisciplinari 

Requisito 3 : competenze CLIL 

 

n. 1 posto 18 h CLASSE DI CONCORSO A047 MATEMATICA 

Sono richiesti n. _3_ requisiti  

Requisito 1: competenze di didattica innovativa 

Requisito 2: competenze informatiche di base 

Requisito 3: esperienza di laboratori/lezioni interdisciplinari 

 

n. 2 posto di __18 h    CLASSE DI CONCORSO  A050 MATERIE LETTERARIE  IST. 2° GRADO  

Sono richiesti n. _3_ requisiti  

Requisito 1: competenze di didattica innovativa 

Requisito 2: competenze informatiche di base 

Requisito 3: esperienza di laboratori/lezioni interdisciplinari 

 

n.1 posto C 260 LABORATORIO ELETTRONICA  

Sono richiesti n. _3_ requisiti  

Requisito 1: competenze di didattica innovativa 

Requisito 2: competenze informatiche di base 

Requisito 3: esperienza di laboratori/lezioni interdisciplinari 

 

 

Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di 

questa istituzione scolastica sono invitati a manifestare entro la data 12 settembre 2016 il loro 

interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: MITF270003@pec.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. 

 

Cinisello Balsamo,li 10 settembre 2016  

  

 
                                                                                                       La Dirigente Scolastica  

                                                                                      Dott.ssa Prof.ssa Marina Rossi 

                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                              e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 


