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Prot. n. 4729 lC21a

AVVISO n. 1
di disponibilità di posti nell,Organico dell,Autonomia
(pubblicato ai sensi della legge 10212015, art. 1, cc.7g-g2l
n.1 posto di SCIENZE ECONOMTCO-AZ|ENDAL| (cl. conc. 4045)
n.1 posto di SCIENZE

-

GEOLOG|A

-

MTNERALOGTA (ct. conc. 4032)

n.1 posto di LINGUA E CULTURA STRANTERA TNGLESE (ct. conc. AB24)
n.1 posto di LABORATORIO SCTENZE E TECNOL. COSTRUZTONT (ct. conc

8014)

sono valutabili per i posti sopraindicati i requisiti di seguito riportati (non in ordine di
priorità)

Esperienze

Area della didattica
lnsegnamento di di scipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL
Didattica laboratoriale
Didattica innovativa
Didattica digitale
Aftività espressive (teatro, arte, cinema...)
P rogetti

di valorizzazione dei talenti degil studenti

Tutor per l'alternanza scuola-lavoro
Legalità e cittadinanza
Educazione ambientale
P artecipazione ai programmi comunitari (Socrates, Erasmus,

europea e su fondi regionali

)e progettazione
***

a dell'accoglienza e dell'inclusione

Proge ttazione ed erogazione di seNizi formativi pet le attività aggiuntive del piano dell'oftefta formativa
Erogazione di seNizi anministrativi e di organizzazione didattica generclo di suppotlo

È

Areearischioeafo rte processo immigratorio
Educazione degli adulti
Disabilità e d isturbi specifici dell'apprendimento
Disagio
Dispersione
Bu llismo

Area organizzativa e progettuale
R eferente

per alternanza scuola-lavoro

Animatore digitale
Tutor/relatore/m oderatore in corsi di formazione
Tutor tirocinanti/neoassunti
oordinatore/Referente di dipartimento
Refe rente/coord inatore inclusione/d isag io

Collaboratore del dirigente scolastico
Refere nte/coord i natore orientame nto

Referente/coord inatore va lutazione
Referente per progetti di reti di scuole
Refe rente per irapporti con imusei e istituti culturali

Referente er la redis

sizione di

ro etti

r adesione a bandi MIUR, euro e|,...

Titoli universitari, culturali e ceÉificazioni
Ulteriori titol iuniversitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso
Dottorat o su tematiche didattico/metodologiche ovvero affini alla classe di concorso
Percorso universitario specia lizzazio ne sostegno
Specializzazion

i

metodologiche inerenti la disciplina di insegnamento

Certificazione ltaliano L2

ertificazione linguistica 82 o superiore
Certificazioni informatiche

Attività fo rmativa di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso
università, enti accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei piani nazionali e
re iona li
lnclusione
Corsi lin uistico-comun icativi e metodol ico-didattici CLIL
Nuove tecnolo
2

Didattico-metodol

lco d

S

na

d id

tt c h e

n n o VA t VE

tra S VE rsa

Maggiore rilievo verrà assegnato a chi e in possesso dei requisiti contraddistinti
con-**.

i

Tutti docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell'ambito territoriate
di
appartenenza di questa istituzione scolastica sono invitati a manifestare entro le ore
12.00 di
giovedi l0 agosto 2017 loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare
all'indirizzo: antd02000e@istruzione.it.

il

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 può essere allegato il curriculum vitae, redatto in conformità alle
indicazioni fornite dal MIUR.

Senigallia,

1

0107 12017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniele Sordoni
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi art.3 comma 2 D.L
93/1993

