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AVVISO DISPONIBILITA’ POSTI ORGANICO DELL’AUTONOMIA
CLASSE DI CONCORSO A008 (EX A018) Discipline Geometriche, Design d’Arredamento e Scenotecnica
Prot. n. 3736/07-01

Sora, 18 agosto 2016
Al sito della Scuola
All’albo della scuola

Oggetto: Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia pubblicato ai sensi della legge
107/2015, art. 1, cc. 79-82.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L.107/2015, art.1, cc.79-82;
VISTE le Linee Guida MIUR di cui alla Nota prot. n. 2609 del 22 luglio 2016;
VISTA la nota MIUR del 6 luglio 2016, avente per oggetto: “Posti disponibili Organico di Diritto a.s.
2016/2017”;
VISTA la nota MIUR del 20 luglio 2016, avente per oggetto: “Posti di potenziamento scuola secondaria II
grado a.s. 2016/2017”;
CONSIDERATA la necessità di coprire i posti rimasti vacanti su posto per il potenziamento presso questo
Istituto;
ESAMINATO il Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio d’Istituto con verbale n. 241
del 13/01/2016;
TENUTO CONTO del Piano di miglioramento elaborato da questo Istituto;
EMANA
il presente Avviso di selezione al fine di individuare numero 1 docente di posto per il potenziamento di
questo Istituto classe di concorso A008 (ex A018) Discipline geometriche, design d’arredamento e
scenotecnica.
Per l’assegnazione dell’incarico, che avrà durata triennale, saranno valorizzati il curriculum, le esperienze e
le competenze professionali dei candidati.
Saranno considerati requisiti preferenziali:
ESPERIENZE:
A) Area della didattica:
- Didattica laboratoriale con particolare riferimento all’utilizzo di AutoCad;
- Didattica digitale.

B) Area dell’accoglienza e dell’inclusione:
- Attività di contrasto alla dispersione scolastica.
C) Area organizzativa e progettuale:
- Gestione rapporti con musei e istituzioni culturali.
TITOLI UNIVERSITARI E CULTURALI CERTIFICATI:
- Ulteriori titoli universitari e/o Dottorato su tematiche didattico-metodologiche coerenti .
ATTIVITA’ FORMATIVE DI ALMENO 50 ORE SVOLTE ENTRO IL 30/06/2016 PRESSO UNIVERSITA’, ENTI
ACCREDITATI DAL MIUR O PROMOSSE DALL’AMMINISTRAZIONE:
- Didattico-metodologiche;
- Nuove tecnologie per la didattica.
I docenti titolari nell’ambito di appartenenza di questa istituzione scolastica sono invitati a manifestare il
loro interesse per tale posto a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: frps040005@istruzione.it oppure
frps040005@pec.istruzione.it entro il giorno 23 agosto 2016, pena l’esclusione.
Nell’oggetto della mail deve essere indicata la classe di concorso.
Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti.
Alla suddetta candidatura dovrà essere allegato un curriculum vitae del candidato in formato PDF.
Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito
della domanda, dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione dovuti ad inesatta indicazione del
proprio recapito da parte del candidato, a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
L’individuazione dei docenti destinatari della proposta di incarico dovrà avvenire entro il 26 agosto 2016.
Ai sensi dell’ art. 1, c.81 della Legge 107/2015 non possono essere titolari di contratti coloro che abbiano un
rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità, entro il secondo grado compreso.
Questa Istituzione Scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali
e necessari per la gestione giuridica del presente avviso ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web
http://liceoscientificosora.gov.it.

e sull’albo on-line dell’Istituto all’indirizzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Orietta Palombo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

