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n. 3 posti di ECONOMIA AZIENDALE (cl. conc. A017)
I criteri corrispondenti alle competenze richieste per l’individuazione dei docenti nella specifica classe
di concorso, sono i seguenti in ordine di priorità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Esperienze relative a disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento
Esperienze di didattica laboratoriale
Esperienze relative a prevenzione e gestione del disagio scolastico
Esperienze relative a prevenzione e gestione della dispersione scolastica
Esperienze di didattica innovativa
Esperienze di insegnamento in aree a rischio e a forte processo immigratorio

Verrà scelto il candidato con il maggior numero di criteri corrispondenti. Solo nel caso in cui si
verificasse una parità di corrispondenza, verrà tenuto conto della priorità dei criteri suindicata.
I docenti in possesso dell’ abilitazione suindicata e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa
istituzione scolastica, sono invitati a manifestare entro il giorno 21 agosto 2016 ore 23.59 il proprio interesse
per tale posto a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: fiis00200l@istruzione.it (posta istituzionale).
L’oggetto della mail deve indicare la seguente dicitura: “disponibilità del/della docente …………per posto
nell’organico dell’autonomia, su classe di concorso ……………… presso ISIS F. Enriques –
Castelfiorentino”
Nel testo della mail devono essere specificati:
•
•

la classe di concorso
requisiti posseduti contraddistinti dal relativo numero.

Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.
La motivata proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via e-mail ai docenti
individuati entro il giorno 23 agosto 2016.
L’accettazione formale, da parte del docente interessato, dovrà pervenire all’indirizzo email fiis00200l@istruzione.it entro il termine perentorio del 24 agosto 2016 alle ore 14.00.
Il dirigente Scolastico darà atto dell’individuazione del docente utilizzando l’esclusiva
funzione “individuazione per competenze” del SIDI entro il 26/08/2016.
Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15

n. 6 posti di DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE (cl. conc. A019)
I criteri corrispondenti alle competenze richieste per l’individuazione dei docenti nella specifica classe
di concorso, sono i seguenti in ordine di priorità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Esperienze relative a disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento
Esperienze di didattica laboratoriale
Esperienze relative a prevenzione e gestione del disagio scolastico
Esperienze relative a prevenzione e gestione della dispersione scolastica
Esperienze di didattica innovativa
Esperienze di insegnamento in aree a rischio e a forte processo immigratorio

Verrà scelto il candidato con il maggior numero di criteri corrispondenti. Solo nel caso in cui si
verificasse una parità di corrispondenza, verrà tenuto conto della priorità dei criteri suindicata.
I docenti in possesso dell’ abilitazione suindicata e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa
istituzione scolastica, sono invitati a manifestare entro il giorno 21 agosto 2016 ore 23.59 il proprio interesse
per tale posto a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: fiis00200l@istruzione.it (posta istituzionale).
L’oggetto della mail deve indicare la seguente dicitura: “disponibilità del/della docente …………per posto
nell’organico dell’autonomia, su classe di concorso ……………… presso ISIS F. Enriques –
Castelfiorentino”
Nel testo della mail devono essere specificati:
•
•

la classe di concorso
requisiti posseduti contraddistinti dal relativo numero.

Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.
La motivata proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via e-mail ai docenti
individuati entro il giorno 23 agosto 2016.
L’accettazione formale, da parte del docente interessato, dovrà pervenire all’indirizzo email fiis00200l@istruzione.it entro il termine perentorio del 24 agosto 2016 alle ore 14.00.
Il dirigente Scolastico darà atto dell’individuazione del docente utilizzando l’esclusiva
funzione “individuazione per competenze” del SIDI entro il 26/08/2016.
Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15

n. 2 posti di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE (cl. conc. A025)
I criteri corrispondenti alle competenze richieste per l’individuazione dei docenti nella specifica classe
di concorso, sono i seguenti in ordine di priorità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Esperienze relative a disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento
Esperienze di didattica laboratoriale
Esperienze relative a prevenzione e gestione del disagio scolastico
Esperienze relative a prevenzione e gestione della dispersione scolastica
Esperienze di attività espressive (cinema, teatro ecc..)
Esperienze relative a progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti

Verrà scelto il candidato con il maggior numero di criteri corrispondenti. Solo nel caso in cui si
verificasse una parità di corrispondenza, verrà tenuto conto della priorità dei criteri suindicata.
I docenti in possesso dell’ abilitazione suindicata e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa
istituzione scolastica, sono invitati a manifestare entro il giorno 21 agosto 2016 ore 23.59 il proprio interesse
per tale posto a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: fiis00200l@istruzione.it (posta istituzionale).
L’oggetto della mail deve indicare la seguente dicitura: “disponibilità del/della docente …………per posto
nell’organico dell’autonomia, su classe di concorso ……………… presso ISIS F. Enriques –
Castelfiorentino”
Nel testo della mail devono essere specificati:
•
•

la classe di concorso
requisiti posseduti contraddistinti dal relativo numero.

Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.
La motivata proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via e-mail ai docenti
individuati entro il giorno 23 agosto 2016.
L’accettazione formale, da parte del docente interessato, dovrà pervenire all’indirizzo email fiis00200l@istruzione.it entro il termine perentorio del 24 agosto 2016 alle ore 14.00.
Il dirigente Scolastico darà atto dell’individuazione del docente utilizzando l’esclusiva
funzione “individuazione per competenze” del SIDI entro il 26/08/2016.
Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15

n. 2 posti di STORIA E FILOSOFIA (cl. conc. A037)
I criteri corrispondenti alle competenze richieste per l’individuazione dei docenti nella specifica classe
di concorso, sono i seguenti in ordine di priorità:
Esperienze relative a disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento
Esperienze di Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL
Esperienze relative a prevenzione e gestione del disagio scolastico
Esperienze relative a prevenzione e gestione della dispersione scolastica
Attività formative didattico - metodologico - disciplinare, didattiche innovative e trasversali
6. Possesso di certificazione per l’insegnamento dell’ Italiano L2
1.
2.
3.
4.
5.

Verrà scelto il candidato con il maggior numero di criteri corrispondenti. Solo nel caso in cui si
verificasse una parità di corrispondenza, verrà tenuto conto della priorità dei criteri suindicata.
I docenti in possesso dell’ abilitazione suindicata e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa
istituzione scolastica, sono invitati a manifestare entro il giorno 21 agosto 2016 ore 23.59 il proprio interesse
per tale posto a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: fiis00200l@istruzione.it (posta istituzionale).
L’oggetto della mail deve indicare la seguente dicitura: “disponibilità del/della docente …………per posto
nell’organico dell’autonomia, su classe di concorso ……………… presso ISIS F. Enriques –
Castelfiorentino”
Nel testo della mail devono essere specificati:
•
•

la classe di concorso
requisiti posseduti contraddistinti dal relativo numero.

Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.
La motivata proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via e-mail ai docenti
individuati entro il giorno 23 agosto 2016.
L’accettazione formale, da parte del docente interessato, dovrà pervenire all’indirizzo email fiis00200l@istruzione.it entro il termine perentorio del 24 agosto 2016 alle ore 14.00.
Il dirigente Scolastico darà atto dell’individuazione del docente utilizzando l’esclusiva
funzione “individuazione per competenze” del SIDI entro il 26/08/2016.
Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15

n. 5 posti di MATEMATICA (cl. conc. A047)
I criteri corrispondenti alle competenze richieste per l’individuazione dei docenti nella specifica classe
di concorso, sono i seguenti in ordine di priorità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Esperienze relative a disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento
Esperienze di didattica laboratoriale
Esperienze relative a prevenzione e gestione del disagio scolastico
Esperienze relative a prevenzione e gestione della dispersione scolastica
Esperienze di didattica innovativa
Esperienze di didattica digitale

Verrà scelto il candidato con il maggior numero di criteri corrispondenti. Solo nel caso in cui si
verificasse una parità di corrispondenza, verrà tenuto conto della priorità dei criteri suindicata.
I docenti in possesso dell’ abilitazione suindicata e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa
istituzione scolastica, sono invitati a manifestare entro il giorno 21 agosto 2016 ore 23.59 il proprio interesse
per tale posto a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: fiis00200l@istruzione.it (posta istituzionale).
L’oggetto della mail deve indicare la seguente dicitura: “disponibilità del/della docente …………per posto
nell’organico dell’autonomia, su classe di concorso ……………… presso ISIS F. Enriques –
Castelfiorentino”
Nel testo della mail devono essere specificati:
•
•

la classe di concorso
requisiti posseduti contraddistinti dal relativo numero.

Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.
La motivata proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via e-mail ai docenti
individuati entro il giorno 23 agosto 2016.
L’accettazione formale, da parte del docente interessato, dovrà pervenire all’indirizzo email fiis00200l@istruzione.it entro il termine perentorio del 24 agosto 2016 alle ore 14.00.
Il dirigente Scolastico darà atto dell’individuazione del docente utilizzando l’esclusiva
funzione “individuazione per competenze” del SIDI entro il 26/08/2016.
Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15

n. 5 posti di MATERIE LETTERARIE (cl. conc. A050)
I criteri corrispondenti alle competenze richieste per l’individuazione dei docenti nella specifica classe
di concorso, sono i seguenti in ordine di priorità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Esperienze relative a disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento
Esperienze di didattica laboratoriale
Possesso di certificazione per l’insegnamento dell’ Italiano L2
Esperienze relative a prevenzione e gestione del disagio scolastico
Esperienze relative a prevenzione e gestione della dispersione scolastica
Esperienze di insegnamento in aree a rischio e a forte processo immigratorio

Verrà scelto il candidato con il maggior numero di criteri corrispondenti. Solo nel caso in cui si
verificasse una parità di corrispondenza, verrà tenuto conto della priorità dei criteri suindicata.
I docenti in possesso dell’ abilitazione suindicata e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa
istituzione scolastica, sono invitati a manifestare entro il giorno 21 agosto 2016 ore 23.59 il proprio interesse
per tale posto a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: fiis00200l@istruzione.it (posta istituzionale).
L’oggetto della mail deve indicare la seguente dicitura: “disponibilità del/della docente …………per posto
nell’organico dell’autonomia, su classe di concorso ……………… presso ISIS F. Enriques –
Castelfiorentino”
Nel testo della mail devono essere specificati:
•
•

la classe di concorso
requisiti posseduti contraddistinti dal relativo numero.

Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.
La motivata proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via e-mail ai docenti
individuati entro il giorno 23 agosto 2016.
L’accettazione formale, da parte del docente interessato, dovrà pervenire all’indirizzo email fiis00200l@istruzione.it entro il termine perentorio del 24 agosto 2016 alle ore 14.00.
Il dirigente Scolastico darà atto dell’individuazione del docente utilizzando l’esclusiva
funzione “individuazione per competenze” del SIDI entro il 26/08/2016.
Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15

n. 1 posti di ITALIANO E LATINO NEI LICEI (cl. conc. A051)
I criteri corrispondenti alle competenze richieste per l’individuazione dei docenti nella specifica classe
di concorso, sono i seguenti in ordine di priorità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Esperienze relative a disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento
Esperienze di didattica laboratoriale
Possesso di certificazione per l’insegnamento dell’ Italiano L2
Esperienze relative a prevenzione e gestione del disagio scolastico
Esperienze relative a prevenzione e gestione della dispersione scolastica
Esperienze di insegnamento in aree a rischio e a forte processo immigratorio

Verrà scelto il candidato con il maggior numero di criteri corrispondenti. Solo nel caso in cui si
verificasse una parità di corrispondenza, verrà tenuto conto della priorità dei criteri suindicata.
I docenti in possesso dell’ abilitazione suindicata e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa
istituzione scolastica, sono invitati a manifestare entro il giorno 21 agosto 2016 ore 23.59 il proprio interesse
per tale posto a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: fiis00200l@istruzione.it (posta istituzionale).
L’oggetto della mail deve indicare la seguente dicitura: “disponibilità del/della docente …………per posto
nell’organico dell’autonomia, su classe di concorso ……………… presso ISIS F. Enriques –
Castelfiorentino”
Nel testo della mail devono essere specificati:
•
•

la classe di concorso
requisiti posseduti contraddistinti dal relativo numero.

Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.
La motivata proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via e-mail ai docenti
individuati entro il giorno 23 agosto 2016.
L’accettazione formale, da parte del docente interessato, dovrà pervenire all’indirizzo email fiis00200l@istruzione.it entro il termine perentorio del 24 agosto 2016 alle ore 14.00.
Il dirigente Scolastico darà atto dell’individuazione del docente utilizzando l’esclusiva
funzione “individuazione per competenze” del SIDI entro il 26/08/2016.
Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15

n. 1 posti di DATTILOGRAFIA E STENOGRAFIA (cl. conc. 75)
I criteri corrispondenti alle competenze richieste per l’individuazione dei docenti nella specifica classe
di concorso, sono i seguenti in ordine di priorità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Esperienze relative a disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento
Esperienza di tutoraggio in percorsi di alternanza scuola lavoro
Esperienze relative a prevenzione e gestione della dispersione scolastica
Esperienze di didattica innovativa
Esperienze nella predisposizione di progetti in bandi Miur, Europei ecc….
Possesso di certificazioni informatiche

Verrà scelto il candidato con il maggior numero di criteri corrispondenti. Solo nel caso in cui si
verificasse una parità di corrispondenza, verrà tenuto conto della priorità dei criteri suindicata.
I docenti in possesso dell’ abilitazione suindicata e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa
istituzione scolastica, sono invitati a manifestare entro il giorno 21 agosto 2016 ore 23.59 il proprio interesse
per tale posto a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: fiis00200l@istruzione.it (posta istituzionale).
L’oggetto della mail deve indicare la seguente dicitura: “disponibilità del/della docente …………per posto
nell’organico dell’autonomia, su classe di concorso ……………… presso ISIS F. Enriques –
Castelfiorentino”
Nel testo della mail devono essere specificati:
•
•

la classe di concorso
requisiti posseduti contraddistinti dal relativo numero.

Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.
La motivata proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via e-mail ai docenti
individuati entro il giorno 23 agosto 2016.
L’accettazione formale, da parte del docente interessato, dovrà pervenire all’indirizzo email fiis00200l@istruzione.it entro il termine perentorio del 24 agosto 2016 alle ore 14.00.
Il dirigente Scolastico darà atto dell’individuazione del docente utilizzando l’esclusiva
funzione “individuazione per competenze” del SIDI entro il 26/08/2016.
Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15

n. 2 posti di LINGUA STRANIERA FRANCESE (cl. conc. A246)
I criteri corrispondenti alle competenze richieste per l’individuazione dei docenti nella specifica classe
di concorso, sono i seguenti in ordine di priorità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Esperienze relative a disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento
Esperienze di didattica laboratoriale
Possesso di certificazione per l’insegnamento dell’ Italiano L2
Esperienze relative a progetti per la valorizzazione degli studenti
Esperienze relative a prevenzione e gestione della dispersione scolastica
Esperienze di insegnamento in aree a rischio e a forte processo immigratorio

Verrà scelto il candidato con il maggior numero di criteri corrispondenti. Solo nel caso in cui si
verificasse una parità di corrispondenza, verrà tenuto conto della priorità dei criteri suindicata.
I docenti in possesso dell’ abilitazione suindicata e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa
istituzione scolastica, sono invitati a manifestare entro il giorno 21 agosto 2016 ore 23.59 il proprio interesse
per tale posto a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: fiis00200l@istruzione.it (posta istituzionale).
L’oggetto della mail deve indicare la seguente dicitura: “disponibilità del/della docente …………per posto
nell’organico dell’autonomia, su classe di concorso ……………… presso ISIS F. Enriques –
Castelfiorentino”
Nel testo della mail devono essere specificati:
•
•

la classe di concorso
requisiti posseduti contraddistinti dal relativo numero.

Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.
La motivata proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via e-mail ai docenti
individuati entro il giorno 23 agosto 2016.
L’accettazione formale, da parte del docente interessato, dovrà pervenire all’indirizzo email fiis00200l@istruzione.it entro il termine perentorio del 24 agosto 2016 alle ore 14.00.
Il dirigente Scolastico darà atto dell’individuazione del docente utilizzando l’esclusiva
funzione “individuazione per competenze” del SIDI entro il 26/08/2016.
Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15

n. 1 posti di LINGUA STRANIERA INGLESE (cl. conc. A346)
I criteri corrispondenti alle competenze richieste per l’individuazione dei docenti nella specifica classe
di concorso, sono i seguenti in ordine di priorità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Esperienze relative a disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento
Esperienze di didattica laboratoriale
Possesso di certificazione per l’insegnamento dell’ Italiano L2
Esperienze relative a progetti per la valorizzazione degli studenti
Partecipazione ai progetti comunitari (Socrates, Erasmus, ecc…)
Esperienze di insegnamento in aree a rischio e a forte processo immigratorio

Verrà scelto il candidato con il maggior numero di criteri corrispondenti. Solo nel caso in cui si
verificasse una parità di corrispondenza, verrà tenuto conto della priorità dei criteri suindicata.
I docenti in possesso dell’ abilitazione suindicata e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa
istituzione scolastica, sono invitati a manifestare entro il giorno 21 agosto 2016 ore 23.59 il proprio interesse
per tale posto a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: fiis00200l@istruzione.it (posta istituzionale).
L’oggetto della mail deve indicare la seguente dicitura: “disponibilità del/della docente …………per posto
nell’organico dell’autonomia, su classe di concorso ……………… presso ISIS F. Enriques –
Castelfiorentino”
Nel testo della mail devono essere specificati:
•
•

la classe di concorso
requisiti posseduti contraddistinti dal relativo numero.

Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.
La motivata proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via e-mail ai docenti
individuati entro il giorno 23 agosto 2016.
L’accettazione formale, da parte del docente interessato, dovrà pervenire all’indirizzo email fiis00200l@istruzione.it entro il termine perentorio del 24 agosto 2016 alle ore 14.00.
Il dirigente Scolastico darà atto dell’individuazione del docente utilizzando l’esclusiva
funzione “individuazione per competenze” del SIDI entro il 26/08/2016.
Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15

n. 1 posti di LINGUA STRANIERA TEDESCO (cl. conc. A546)
I criteri corrispondenti alle competenze richieste per l’individuazione dei docenti nella specifica classe
di concorso, sono i seguenti in ordine di priorità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Esperienze relative a disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento
Esperienze di didattica laboratoriale
Possesso di certificazione per l’insegnamento dell’ Italiano L2
Esperienze relative a prevenzione e gestione del disagio scolastico
Esperienze relative a prevenzione e gestione della dispersione scolastica
Esperienze di insegnamento in aree a rischio e a forte processo immigratorio

Verrà scelto il candidato con il maggior numero di criteri corrispondenti. Solo nel caso in cui si
verificasse una parità di corrispondenza, verrà tenuto conto della priorità dei criteri suindicata.
I docenti in possesso dell’ abilitazione suindicata e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa
istituzione scolastica, sono invitati a manifestare entro il giorno 21 agosto 2016 ore 23.59 il proprio interesse
per tale posto a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: fiis00200l@istruzione.it (posta istituzionale).
L’oggetto della mail deve indicare la seguente dicitura: “disponibilità del/della docente …………per posto
nell’organico dell’autonomia, su classe di concorso ……………… presso ISIS F. Enriques –
Castelfiorentino”
Nel testo della mail devono essere specificati:
•
•

la classe di concorso
requisiti posseduti contraddistinti dal relativo numero.

Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.
La motivata proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via e-mail ai docenti
individuati entro il giorno 23 agosto 2016.
L’accettazione formale, da parte del docente interessato, dovrà pervenire all’indirizzo email fiis00200l@istruzione.it entro il termine perentorio del 24 agosto 2016 alle ore 14.00.
Il dirigente Scolastico darà atto dell’individuazione del docente utilizzando l’esclusiva
funzione “individuazione per competenze” del SIDI entro il 26/08/2016.
Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15

n. 1 posti di ESERCITAZIONI PRATICHE DI CUCINA (cl. conc. C500)
I criteri corrispondenti alle competenze richieste per l’individuazione dei docenti nella specifica classe
di concorso, sono i seguenti in ordine di priorità:
Esperienze relative a disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento
Esperienza di tutoraggio in percorsi di alternanza scuola lavoro
Esperienze relative a prevenzione e gestione del disagio scolastico
Esperienze di didattica digitale
5. Esperienze relative a Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
6. Esperienze di insegnamento in aree a rischio e a forte processo immigratorio
1.
2.
3.
4.

Verrà scelto il candidato con il maggior numero di criteri corrispondenti. Solo nel caso in cui si
verificasse una parità di corrispondenza, verrà tenuto conto della priorità dei criteri suindicata.
I docenti in possesso dell’ abilitazione suindicata e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa
istituzione scolastica, sono invitati a manifestare entro il giorno 21 agosto 2016 ore 23.59 il proprio interesse
per tale posto a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: fiis00200l@istruzione.it (posta istituzionale).
L’oggetto della mail deve indicare la seguente dicitura: “disponibilità del/della docente …………per posto
nell’organico dell’autonomia, su classe di concorso ……………… presso ISIS F. Enriques –
Castelfiorentino”
Nel testo della mail devono essere specificati:
•
•

la classe di concorso
requisiti posseduti contraddistinti dal relativo numero.

Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.
La motivata proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via e-mail ai docenti
individuati entro il giorno 23 agosto 2016.
L’accettazione formale, da parte del docente interessato, dovrà pervenire all’indirizzo email fiis00200l@istruzione.it entro il termine perentorio del 24 agosto 2016 alle ore 14.00.
Il dirigente Scolastico darà atto dell’individuazione del docente utilizzando l’esclusiva
funzione “individuazione per competenze” del SIDI entro il 26/08/2016.
Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15

n. 2 posti di SOSTEGNO
I criteri corrispondenti alle competenze richieste per l’individuazione dei docenti nella specifica classe
di concorso, sono i seguenti in ordine di priorità:
1. Possesso di specializzazione su sostegno conseguita al termine di Percorso universitario
2. Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30/06/16 presso università, Enti accreditati dal
Miur e istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali riguardanti la tematica dell’
Inclusione
3. Esperienze relative a prevenzione e gestione del disagio scolastico
4. Esperienze relative a prevenzione e gestione del disagio bullismo
5. Esperienze relative a disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento
6. Esperienze relative a prevenzione e gestione della Dispersione scolastica
Verrà scelto il candidato con il maggior numero di criteri corrispondenti. Solo nel caso in cui si
verificasse una parità di corrispondenza, verrà tenuto conto della priorità dei criteri suindicata.
I docenti in possesso dell’ abilitazione suindicata e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa
istituzione scolastica, sono invitati a manifestare entro il giorno 21 agosto 2016 ore 23.59 il proprio interesse
per tale posto a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: fiis00200l@istruzione.it (posta istituzionale).
L’oggetto della mail deve indicare la seguente dicitura: “disponibilità del/della docente …………per posto
nell’organico dell’autonomia, su classe di concorso ……………… presso ISIS F. Enriques –
Castelfiorentino”
Nel testo della mail devono essere specificati:
•
•

la classe di concorso
requisiti posseduti contraddistinti dal relativo numero.

Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.
La motivata proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via e-mail ai docenti
individuati entro il giorno 23 agosto 2016.
L’accettazione formale, da parte del docente interessato, dovrà pervenire all’indirizzo email fiis00200l@istruzione.it entro il termine perentorio del 24 agosto 2016 alle ore 14.00.
Il dirigente Scolastico darà atto dell’individuazione del docente utilizzando l’esclusiva
funzione “individuazione per competenze” del SIDI entro il 26/08/2016.
Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15

dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15

