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Prot.n.  5372/C04                  Vignola, 18 agosto 2016 
 

Avviso 
 

dei posti disponibili e dei requisiti richiesti 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visti  i comma 79, 80 e 82 della legge 107/2015 che prevedono la copertura   

dei posti dell’istituzione scolastica con incarichi ai docenti di ruolo 

assegnati all’ambito territoriale in coerenza con il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa;  

Vista  la nota del MIUR N.2609 del 22/07/2016 che fornisce indicazioni 

operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli 

ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni 

scolastiche; 

Considerato che il PTOF e il PDM prevedono interventi mirati al potenziamento 

dell’offerta formativa e al miglioramento del successo scolastico;  

            

Avvisa 

 

che, alla data odierna, per l’a.s. 2016-17 e per il triennio 2016-17, 2017-18 e 2018-19 

sono disponibili i seguenti posti: 
 

IPSC – MORC00201B   

Classe di 

Concorso MATERIA Cattedre Disponibili 

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI 1 

A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 4 

A029 EDUCAZIONE FISICA 2 

A036 FILOSOFIA - PSCICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 1 

A047 MATEMATICA 1 

A048 MATEMATICA APPLICATA 1 

A050 MATERIE LETTERARIE 1 

A076 TRATAMENTO TESTI, CALC. CONT… 1 

A246 FRANCESE 1 

A346 INGLESE 1 

 HH SOSTEGNO 1 
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IPSIA - MORC00202C  

Classe di 

Concorso MATERIA Cattedre Disponibili 

A029 EDUCAZIONE FISICA 1 

A050 MATERIE LETTERARIE 1 

 
ITT MOTF002011 

Classe di 

Concorso MATERIA Cattedre Disponibili 

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE 1 

A038 FISICA 2 

A047 MATEMATICA 1 

A050 MATERIE LETTERARIE 2 

A071 TECNOLOGIE E DISEGNO TECNICO 1 

C270 LABORATORIO DI ELETTROTECNICA 1 

C310 LABORATORIO DI INFORMATICA INDUSTRIALE 1 

 
Per i posti comuni e di sostegno saranno titoli di preferenza i seguenti criteri: 

Esperienze 

• Esperienze documentabili di: coordinamento disciplinare o di classe, coordinamento o 

conduzione progetti, tutoraggio di studenti in stage, insegnamento con metodologia 

CLIL , alfabetizzazione italiano L2, docenza a studenti con disabilità e disturbi 

specifici di apprendimento.  

• Esperienze di continuità educativa e didattica nell’ I.I.S. “Primo Levi” Vignola  

• Servizio in qualità di insegnante nella scuola secondaria di secondo grado. 
 

Titoli Universitari , culturali e certificazioni 

• Altra laurea diversa da quella necessaria per l’immissione in ruolo 

• Certificazioni attestanti competenze linguistiche, digitali e di cittadinanza. 

Formazione 

• Aver partecipato ad attività formative, anche cumulabili, svolte entro il 30/06/2016 

(di almeno 40 ore nel triennio) “…realizzate da Università, Enti accreditati dal MIUR e 

dalle Istituzioni Scolastiche nell’ambito di piani regionali e nazionali…” riferite a: 

metologia didattica in genere e didattica digitale, didattica matematico-scientifica, 

valutazione, alternanza scuola-lavoro, disabilità e disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico, didattica CLIL. 
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Le domande dovranno pervenire dal giorno 18/08/2016 alle ore 10,00 del 

22/08/2016, corredate di curriculum vitae e numero di cellulare sempre 

rintracciabile, all’indirizzo mail:  mois00200c@istruzione.it . 
     

L'invio della candidatura via e-mail alla istituzione scolastica costituisce preventiva 

dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la 

possibilità di optare tra più proposte (cfr. comma 82 della Legge). 
 

La proposta di incarico verrà effettuata il giorno 24/08/2016 e le 

risposte dovranno pervenire entro le ore 9,00 del giorno 25/08/2016. 
 

Le candidature dovranno riportare la seguente dicitura: “dichiara di essere 

consapevole delle responsabilità derivanti dal rilascio di dichiarazioni 

mendaci, D.P.R 445 del 28 dicembre 2000”.  
 

Trattamento dei dati personali – Informativa Si specifica che i dati forniti dai 

concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della partecipazione al 

presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, 

così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati con 

strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge (L. 

107/2015). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i 

diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo.  

                                                                    

 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                     Omer Bonezzi 
 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 


