ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BOSCO
Via Barchetta 2  41011 Campogalliano (Modena)
Tel. 059 526900 Fax 059  528062
www.iccampogalliano.gov.it  email i.comp.campogalliano@libero.it
moic80400x@pec.istruzione.it C.F. 80010230367

Prot. n. 3240/c.21.a.

Campogalliano, 06.08.2016
AL SITO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
DI CAMPOGALLIANO

Oggetto: Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia (Legge
107/2015).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L.107/2015;
VISTE LE LINEE GUIDA MIUR di cui alla Nota prot. 2609 del 22 Luglio 2016;
CONSIDERATA la necessità di coprire i posti rimasti vacanti e disponibili presso
questo Istituto;
ESAMINATO il Piano dell’ Offerta formativa approvato dal Consiglio d’Istituto con
delibera n. 379 del 14/01/2016 ;
TENUTO CONTO del Piano di miglioramento elaborato da questo Istituto,
EMANA
Avviso di selezione al fine di individuare



Scuola Secondaria primo grado , classe di concorso A028 EDUCAZIONE
ARTISTICA n. ___01___ docenti;



Scuola Secondaria primo grado, classe di concorso A032 EDUCAZIONE
MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA n. ___01___ docenti;



Scuola Secondaria primo grado, classe di concorso A033 EDUCAZIONE
TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA n. _____01_____ docenti;



Scuola Secondaria primo grado, classe di concorso A043 ITALIANO STORIA
EDUCAZIONE CIVICA GEOGRAFIA NELLA SCUOLA MEDIA n. _____01_____
docenti;



Scuola Secondaria primo grado, EH SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI n.
_____01_____ docenti.
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I docenti interessati al nostro istituto sono invitati a presentare la propria
candidatura entro le ore 12,00 del giorno 09 Agosto 2016, inviando il proprio CV
al seguente indirizzo mail: moic80400x@istruzione.it., pena l’esclusione. 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 a inesatta indicazione del proprio recapito da parte del candidato, a disguidi
postali, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
L’individuazione dei docenti sarà comunicata entro l’11 Agosto 2016 tramite EMail.
I Docenti comunicheranno via email l’accettazione dell’incarico entro il 15 Agosto
2016.
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 2003.
Il Dirigente Scolastico specifica i seguenti criteri di selezione delle candidature in
coerenza con il PTOF dell’istituto:
A. ESPERIENZE:
 Servizio svolto nella scuola secondaria di primo grado da almeno 3 anni,
anche non di ruolo (elencare le scuole di servizio nell’ultimo triennio);
 Didattica innovativa
 Didattica laboratoriale;
 Didattica digitale;
 Inclusione;
 Disagio;
 Dispersione;
 Bullismo;
 Animatore digitale;
B.







TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI:
Certificazione linguistica B1/B2;
Certificazione linguistica C1/C2;
Certificazioni informatiche;
Italiano L2;
Master DSA;
Specializzazione sostegno;

C.





ATTIVITA’ FORMATIVE:
Inclusione;
Nuove tecnologie;
CLIL;
Didattico metodologica.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Rosario D’Amico
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.39/1993
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