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OGGETTO: AVVISO DI DISPONIBILITA’ DI POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
(PUBBLICATO AI SENSI DELLA l. 107/2015. ART. 1. CC. 79-82) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

A V V I S A 
 

 che in questa Istituzione Scolastica sono disponibili n. 7 posti nell’organico dell’autonomia:  
 
n. 2 posti di LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA - INGLESE (cl. conc. A0346) 
n. 1 posti di DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE (cl. conc. A019) 
n. 1 posto MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL’ISTITUTO MAGISTRALE ( cl. conc. A051) 
n. 1 posto LETTERE E CIVILTA’ STRANIERA (FRANCESE) (cl. conc. A246) 
n. 1 posto STORIA DELL’ARTE – (cl. conc A061) 
n. 1 posto di FILOSOFIA E STORIA  (cl. conc. A037) 
 
 

INDIVIDUA 
 
i seguenti CRITERI, disposti in ordine di priorità per l’assegnazione dell’incarico : 
 
 
n. 2 posti di LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA - INGLESE (cl. conc. A0346) 

Requisito 1: documentate esperienze nella didattica laboratoriale 
Requisito 2 : documentate esperienze nella didattica per competenze 
Requisito 3: documentate esperienze di mobilità studentesca individuale e di gruppo 
Requisito 4: documentata formazione su programmi di scambi culturali per docenti e studenti 
Requisito 5: documentata  esperienza nella predisposizione di progetti in adesione a bandi MIUR o europei 
 

n. 1 posti di DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE (cl. conc. A019) 
Requisito 1: documentate esperienze nell’area Legalità e Cittadinanza attiva 
Requisito 2: documentate esperienze (referente/tutor) nell’Alternanza Scuola Lavoro 
Requisito 3: referenza o partecipazione a  progetti mirati all’inclusione  
Requisito 4:  esperienza in programmi di prevenzione del bullismo  
Requisito 5 : ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso  
 

n. 1 posto MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL’ISTITUTO MAGISTRALE (cl. conc. 
A051) 

Requisito 1: documentate esperienze nella didattica laboratoriale  
Requisito 2 : documentate esperienze nella didattica per competenze 
Requisito 3: documentate esperienze di didattica inclusiva 
Requisito 4: documentate esperienze in progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti  
 

N. 1 posto LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (FRANCESE) (cl. conc. A246) 
Requisito 1: documentate esperienze nella didattica laboratoriale 
Requisito 2 : documentate esperienze nella didattica per competenze 
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Requisito 3: documentate esperienze di mobilità studentesca individuale e di gruppo 
Requisito 4: documentata formazione su programmi di scambi culturali per docenti e studenti 
Requisito 5: documentata esperienza nella predisposizione di progetti in adesione a bandi MIUR o europei 

 
 

n. 1 posto STORIA DELL’ARTE – ((cl. conc A061) 
Requisito 1: documentate esperienze nella didattica laboratoriale  
Requisito 2 : documentate esperienze nella didattica per competenze 
Requisito 3:  referenza o partecipazione a progetti mirati  ad  attività espressive (teatro, arte, cinema)  
Requisito 4: certificazione linguistica B2 o superiore in lingua inglese  
Requisito 5: documentata esperienza di insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia 
CLIL  
 
 

n. 1 posto di FILOSOFIA E STORIA  (cl. conc. A037) 
Requisito 1: documentate esperienze nella didattica laboratoriale 
Requisito 2: documentate esperienze nella didattica innovativa 
Requisito 3: documentate esperienze nella didattica per competenze 
Requisito 4: insegnamento di discipline non linguistiche con metodologia CLIL 
Requisito 5: esperienza in progetti mirati all’inclusione 
 

 
• Entro la data del 21/08/2016  tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari 

nell’ambito territoriale di appartenenza di questa istituzione scolastica sono invitati a 
manifestare il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail, da inviare all’indirizzo: 
rmpc09000t@istruzione.it (posta istituzionale). 

 
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 con le indicazioni fornite dal MIUR. 
Il Docente individuato quale destinatario della proposta di incarico dovrà comunicare via mail a 
questa Istituzione Scolastica l’eventuale accettazione formale dello stesso entro 24 ore a far data 
dalla ricezione della comunicazione. 
 
Roma, 18/08/2016  

F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Daniela Benincasa 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 
 

 


