
  
  

   
  

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)  

  

n. 1 posto A033 nella scuola secondaria di I^ grado sono 
richiesti n. 4 requisiti:  

• ESPERIENZE  

- Didattica digitale  

- Aree a rischio e a forte processo immigratorio  

• TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI  

- Certificazione informatica  

• ATTIVITA’ FORMATIVA DI ALMENO 40 ORE SVOLTE ENTRO 30 GIUGNO 2016  

- Nuove tecnologie  

  

n. 2 posto A043 nella scuola secondaria di I^ grado sono 
richiesti n. 4 requisiti:  

• ESPERIENZE  

- Didattica digitale  

- Aree a rischio e a forte processo immigratorio  

- Legalita’ e cittadinanza  

• ATTIVITA’ FORMATIVA DI ALMENO 40 ORE SVOLTE ENTRO 30 GIUGNO 2016  

- Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali  

   
n. 2 posto A059 nella scuola secondaria di I^ grado sono 
richiesti n.  4 requisiti:  

• ESPERIENZE  

- Didattica digitale  

- Aree a rischio e a forte processo immigratorio   

• TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI  

- Certificazione informatica  

• ATTIVITA’ FORMATIVA DI ALMENO 40 ORE SVOLTE ENTRO 30 GIUGNO 2016  

- Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali  

  

n. 5 posti sostegno (psico-fisico)  nella scuola secondaria di I^ grado sono 
richiesti n. 4 requisiti:  

• ESPERIENZE  

- Disabilita’ e disturbi specifici di apprendimento  

- Aree a rischio e a forte processo immigratorio  

- Didattica digitale  

• ATTIVITA’ FORMATIVA DI ALMENO 40 ORE SVOLTE ENTRO 30 GIUGNO 2016 - 

 Inclusione  

 

A parita’ di requisiti verra’ preso in considerazione il punteggio e la posizione rilevabili dalle 

graduatorie ad esaurimento (GAE). 

  

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

questa Istituzione Scolastica – MN0020- sono invitati a manifestare entro il 09 agosto 2016 il proprio 

interesse per i posti suindicati inviando una mail all’indirizzo di posta istituzionale 

mnic825008@istruzione.it  

      La mail deve riportare la manifestazione di interesse e deve essere corredata da: 

- domanda di candidatura (secondo il modello allegato al presente avviso)  

- copia del C.V. (redatto in conformita’ alle indicazioni fornite dal MIUR.  

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Paola Bruschi  

Suzzara, 06.08.2016  


