
  

 
 

 
 

 
AVVISO DISPONIBILITA’ DI POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO 
(pubblicato ai sensi della Legge n. 107/2015, art. 1, cc.79-82) 

 
 

POSTI CURRICOLARI: alla data attuale non è possibile quantificare i posti vacanti  
sono richiesti i requisiti sotto-indicati coerenti con il PTOF e il PDM dell’Istituto: 
Titoli 

 Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a 
quello previsto per l'accesso all'insegnamento 

 Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016 
 Certificazioni linguistiche pari almeno allivello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 

marzo 2012, n. 3889 
 
Esperienze professionali 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione e inclusione. 
 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione 

 
 
 
SOSTEGNO: alla data attuale non è possibile quantificare i posti vacanti 
sono richiesti i requisiti sotto-indicati coerenti con il PTOF e il PDM dell’Istituto: 
Titoli 

 Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a 

quello previsto per l'accesso all'insegnamento 
 Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016 
 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 

marzo 2012, n. 3889 
 
Esperienze professionali 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione e inclusione 
 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione 

 
 
 
      
Suzzara, 26/05/2017          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Paola Bruschi 
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 
 

 
AVVISO DISPONIBILITA’ DI POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

SCUOLA PRIMARIA 
(pubblicato ai sensi della Legge n. 107/2015, art. 1, cc.79-82) 

 
 
COMUNE: alla data attuale non è possibile quantificare i posti vacanti 
sono richiesti i requisiti sotto-indicati coerenti con il PTOF e il PDM dell’Istituto: 
Titoli 

 Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a 
quello previsto per l'accesso all'insegnamento. 

 Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016. 
 Certificazioni linguistiche pari almeno allivello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 

marzo 2012, n. 3889. 
 
Esperienze professionali 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 
 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione e inclusione. 
 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione 

 
LINGUA 2: alla data attuale non è possibile quantificare i posti vacanti 
sono richiesti i requisiti sotto-indicati coerenti con il PTOF e il PDM dell’Istituto: 
Titoli 

 Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a 
quello previsto per l'accesso all'insegnamento. 

 Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016. 

 Certificazioni linguistiche pari almeno a livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 
marzo 2012, n. 3889. 

 
Esperienze professionali 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 
 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione e inclusione. 
 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione 

 
SOSTEGNO: alla data attuale non è possibile quantificare i posti vacanti 
sono richiesti i requisiti sotto-indicati coerenti con il PTOF e il PDM dell’Istituto: 
Titoli 

 Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a 
quello previsto per l'accesso all'insegnamento. 

 Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016. 
 Certificazioni linguistiche pari almeno allivello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 

marzo 2012, n. 3889. 
 
Esperienze professionali 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 
 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione e inclusione. 
 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione 

 
 
Suzzara, 26/05/2017          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Paola Bruschi 
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 

 

 



  

 

 
 

 
 

 
AVVISO DISPONIBILITA’ DI POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

SCUOLA INFANZIA 
(pubblicato ai sensi della Legge n. 107/2015, art. 1, cc.79-82) 

 
 
COMUNE: alla data attuale non è possibile quantificare i posti vacanti  
sono richiesti i requisiti sotto-indicati coerenti con il PTOF e il PDM dell’Istituto: 

Titoli 
 Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a 

quello previsto per l'accesso all'insegnamento. 
 Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016. 
 Certificazioni linguistiche pari almeno allivello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 

marzo 2012, n. 3889. 
 
Esperienze professionali 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 
 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione e inclusione. 
 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione 

 
 
SOSTEGNO: alla data attuale non è possibile quantificare i posti vacanti 
sono richiesti i requisiti sotto-indicati coerenti con il PTOF e il PDM dell’Istituto: 
Titoli 

 Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a 

quello previsto per l'accesso all'insegnamento. 
 Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016. 
 Certificazioni linguistiche pari almeno allivello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 

marzo 2012, n. 3889. 
 
Esperienze professionali 

 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 
 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione e inclusione. 
 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione 

 
 
 
Suzzara, 26/05/2017          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Paola Bruschi 
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 


