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Prot. 4248/A6

Pontassieve 18.8.2016

AVVISO
di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)
In attuazione di quanto disposto dalla L.107/2015 e nel rispetto della nota MIUR n.2609, del
22.7.2016, si comunica la tipologia ed il numero dei posti di docenza presenti nell’organico di
diritto dell’Istituto Superiore “E. Balducci” e non coperti da titolarità così come risulta dalla
comunicazione dell’USR prot. n. 4321 del 17/08/2016. Per tali posti si procederà alla individuazione
dei docenti per competenze ai sensi del comma 79/82, art. 1 della Legge 107/2015, con l’avvertenza
che il numero dei posti potrebbe subire delle variazioni a seguito dell’eventuale assegnazione di
docenti con diritto di precedenza ai sensi della Legge 104.
Per ogni tipologia di docenza si precisano le competenze richieste in coerenza con le
priorità espresse nel Piano triennale dell’offerta formativa.
Si indicano infine i termini e le modalità da seguire per la presentazione delle candidature.
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Tipologia di docenza
Numero dei posti
A019
1 posto sull’organico
Discipline giuridiche ed dell’autonomia (ex
economiche
organico di
potenziamento)
A036
1 posto (19 ore)
Filosofia, psicologia,
scienze dell’educazione
A051
3 posti di cui 2
Materie letterarie e
sull’organico
latino
dell’autonomia (ex
organico di
potenziamento)

Competenze richieste
Esperienze:
Didattica innovativa
Didattica digitale
Legalità e cittadinanza
Partecipazione ai programmi comunitari
Formazione
Nuove tecnologie
Didattico-metodologico, disciplinare,
didattiche innovative e trasversali

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
Tipologia di docenza
Numero dei posti
Competenze richieste
Esperienze:
A013 – Chimica
1 posto
Didattica innovativa
A017
1 posto sull’organico
Didattica digitale
Discipline economiche
dell’autonomia (ex
Legalità e cittadinanza
aziendali
organico di
Partecipazione ai programmi comunitari
potenziamento)
Formazione
A019
1 posto sull’organico
Nuove tecnologie
Discipline giuridiche ed dell’autonomia (ex
Didattico-metodologico, disciplinare,
economiche
organico di
didattiche innovative e trasversali
potenziamento)
1

A034
Elettronica

A042 – Informatica
A346
Lingua e Letteratura
Straniera - Inglese
A047
Matematica
A048
Matematica applicata

A060
Scienze naturali,
chimica, geografia,
microbiologia
C260
Laboratorio di
Elettronica
C300 Informatica
Gestionale

1 posto sull’organico
dell’autonomia (ex
organico di
potenziamento)
2 posti
1 posto con
completamento al
Liceo Scienze Umane
Balducci (3 ore)
1 posto
1 posto sull’organico
dell’autonomia (ex
organico di
potenziamento)
1 posto

Esperienze:
Didattica innovativa
Didattica digitale
Legalità e cittadinanza
Partecipazione ai programmi comunitari

Formazione
Nuove tecnologie
Didattico-metodologico, disciplinare,
didattiche innovative e trasversali

1 posto

1 posto sull’organico
dell’autonomia (ex
organico di
potenziamento)

Le candidature, formulate utilizzando il modulo allegato e corredate con il CV, dovranno essere
inviate all’indirizzo mail FIIS00800G@istruzione.it entro domenica 21 agosto.
La proposta di incarico verrà inviata dal dirigente lunedi 22/08/2016 all’indirizzo mail utilizzato dal
docente per la candidatura.
L’accettazione dovrà pervenire all’ indirizzo mail FIIS00800G@istruzione.it entro martedi
23/08/2016.
La comunicazione è obbligatoria anche in caso di mancata accettazione; in ogni caso l’assenza di
comunicazioni equivale a rinuncia.

Dott. Giulio Mannucci
Dirigente Scolastico
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs n. 39/1993)
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Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Statale Superiore
“E. Balducci” - Pontassieve
Il soottoscritto ___________________________________________nato a ___________________
il ___________________________docente della classe di concorso ________________________
titolare nell’ambito Firenze 0005 – F12 Mugello/Valdarno e Valdisieve
presenta la propria candidatura per ricoprire un posto di docente nell’organico di Codesto Istituto
per il triennio 2016/2019.
A tal fine evidenzia le esperienze e i titoli riferibili alle competenze richieste nell’avviso, così come
meglio specificate nel CV:
Esperienze
Didattica innovativa
Esperienze
Didattica digitale
Esperienze
Legalità e cittadinanza
Esperienze
Partecipazione ai
programmi comunitari
Formazione
Nuove tecnologie
Formazione
Didattico-metodologico,
disciplinare, didattiche
innovative e trasversali

Il sottoscritto
Dichiara di aver/non aver diritto alla precedenza di cui alla legge 104/92 (in caso affermativo
allegare la relativa documentazione)
Indica
• il recapito telefonico ............
• il punteggio assegnato ai fini del trasferimento sull’ambito territoriale .......

Data________________________
Firma
______________________________
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