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PROTOCOLLO N. 2993/C2

Nereto, 18 agosto 2016

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

-

-

Tenuto conto di quanto previsto dalla Legge n. 107/2015 art.1 commi 79-82;

Vista la nota ministeriale Reg.Uff. n. 0002609 del 22/07/2016 con oggetto: Indicazioni

operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il
conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche;

Vista la comunicazione ufficiale dell’ATP di Teramo Uff. V del 16/08/2016 con riferimento
alle Sedi disponibili per la scuola secondaria di secondo grado a.s. 2016/17 – dopo le fasi
B, C e D;

Definiti i seguenti criteri per “l’individuazione per competenze” o requisiti in conformità con
il PTOF, il RAV e il PdM di questa istituzione scolastica:

1- Esperienze/Formazione in attinenza alla gestione della propria funzione docente e della
didattica in nuovi ambienti innovativi di apprendimento (tecnologico-digitale, laboratoriale,
flipped classroom, piattaforme, etc.);

2- Esperienze/Formazione di coordinamento e tutoraggio Alternanza Scuola Lavoro, di

progetti su Legalità e Cittadinanza, di Programmi Europei, di preparazione e coordinamento
delle prove trasversali per competenze;

3- Esperienze/Formazione/Attività di integrazione e inclusione in situazioni di alunni DSABES-H, di disagio, e di bullismo, oppure in situazioni di interventi didattici curricolari ed
extracurricolari per l’alfabetizzazione e contro la dispersione e l’abbandono scolastico;

4- Esperienze/Formazione in qualità di referente o coordinatore per la predisposizione di
progetti in adesione a bandi per progetti con finanziamenti nazionali, regionali ed europei;

5- Esperienze/Formazione/Certificazioni linguistiche B1-B2-C1 per l’insegnamento DNL con
metodologia CLIL di discipline veicolate in lingua Inglese e/o Francese Histoire Esabac;

Procede a pubblicare il presente avviso di posti vacanti ai candidati docenti interessati per
le sotto elencate classi di concorso:

A019 Diritto ed Economia Politica

n. 1 cattedra

A029 Scienze Motorie e Sportive

n. 1 cattedra

n. 3 cattedre

A025 Disegno e Storia dell’Arte

n. 1 cattedra

A037 Filosofia e Storia

n. 2 cattedre

A049 Matematica e Fisica

n. 2 cattedre

A346 Lingua e Civiltà Inglese

n.1 cattedra orario esterna 15 ore (completa con

A246 Lingua e Civiltà Francese

IPSCT Crocetti-Cerulli di Giulianova)
n. 1 cattedra orario esterna 9 ore

A446 Lingua e Civiltà Spagnolo

(completa con ITC Pascal–Comi di Teramo)

n. 1 cattedra orario esterna 14 ore (completa

A051 Lettere, Latino nei Licei
Sostegno AD01/AD02/ AD03/AD04

con Liceo Statale Milli di Teramo)
n. 10 cattedre

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

questa istituzione scolastica sono invitati a manifestare entro le ore 14.00 di sabato 20 agosto
2016 il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo di posta istituzionale:

teis00100v@istruzione.it. Nell’oggetto della email devono essere indicati la classe di concorso e
il numero dei requisiti posseduti con relativa specificazione e ordine di priorità.

All’email deve essere allegato il CV, redatto in conformità con le indicazioni fornite dal MIUR.
A discrezione del Dirigente Scolastico, i docenti che presenteranno la propria candidatura verranno

contattati e convocati tramite email istituzionale nella data del 22 agosto 2016 per un colloquio
diretto con il DS in data 23 agosto 2016 dalle ore 9.00, presso la sede centrale del Liceo Peano in

Viale Europa n. 15 - Nereto, per integrare la documentazione, discutere motivazioni ed esperienze
e verificare il possesso dei requisiti dichiarati.

I docenti convocati al colloquio con il DS sono tenuti a comunicare la conferma di presenza o la
rinuncia alla convocazione e di conseguenza all’eventuale accettazione del posto disponibile
presso questa istituzione scolastica.

Il dirigente individuerà per ogni classe di concorso la candidatura più adatta al PTOF, al RAV e al

PdM e formulerà la proposta di incarico triennale al/la candidato/a, il/la quale dovrà esprimere
immediata accettazione o rinuncia entro le ore 24.00 del 24 agosto 2016, tramite email.
N.B. : Eventuale integrazione della documentazione per le candidature a posti di Sostegno

I posti oggetto dell’avviso sul sostegno sono destinati ai docenti dell’ambito in possesso del titolo di
specializzazione. Sono ammessi documenti che attestino ulteriori competenze che permettano di
scegliere candidati idonei a seguire i percorsi educativi individualizzati degli alunni disabili.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Rosa Fracassa

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Leg.vo n. 39/1993

