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Castel di Sangro, 29/07/2016

AVVISO DI DISPONIBILITÀ
Posti nell’Organico dell’Autonomia
Primaria
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)

La dirigente reggente
Cinzia D’Altorio
Emana
ai sensi della legge 107/2015, art.1,cc.79-82
il presente bando di selezione per requisiti/criteri e colloquio
per il reclutamento dei docenti sui posti seguenti:
N. 1 Posto Lingua Inglese PRIMARIA (EEE)
Sono richiesti n. 5 requisiti in ordine di priorità. I primi tre sono imprescindibili.
Requisito 1: Possesso della Laurea in Lingue e Letterature Straniere (Inglese);
Requisito 2: Competenze relazionali;
Requisito 3: Competenze pedagogiche, didattiche e metodologiche documentabili
(e-twinning, didattica innovativa, laboratoriale, digitale, inclusiva);
Requisito 4: Esperienze nell’ambito di Programmi Erasmus e formative all’estero;
Requisito 5: Ulteriori titoli universitari e/o attività formative coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di
accesso.
N. 4 Posto Sostegno PRIMARIA (EH)
Sono richiesti n. 4 requisiti in ordine di priorità;
Requisito 1: Attività Formative coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso svolte negli ultimi tre
anni presso Università, Enti accreditati dal MIUR ed Istituzioni Scolastiche.
Requisito 2: Competenze pedagogiche, didattiche e metodologiche documentabili
(didattica innovativa, trasversale, laboratoriale, digitale, inclusiva, problem solving e pensiero
computazionale);
Requisito 3: Formazione e/o esperienze didattiche nei disturbi della sfera autistica.
Requisito 4: Ulteriori titoli universitari e/o attività formative coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di
accesso.

Tutti i docenti dotati dell’abilitazione suindicata e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa
istituzione scolastica (Provincia L’Aquila - Ambito territoriale N.3) sono invitati a manifestare entro la data

02/08/2016
il loro interesse
aqic837001@pec.istruzione.it

per

tali

posti

a

mezzo

e-mail

da

inviare

all’indirizzo:

Nell’oggetto della mail devono essere indicati la classe di concorso e il numero dei requisiti posseduti.
Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti.
Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.

Castel di Sangro,

29/07/2016
IL DIRIGENTE REGGENTE
Cinzia D’ALTORIO

