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Cesena 9 settembre 2016 

Prot. N. (vedi segnatura) 

 

Ai docenti interessati 

Loro indirizzi 

 

 

Oggetto: AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia (pubblicato ai sensi della legge 

107/2015, art. 1, cc. 79-82) 

 

Vista la Nota Miur n. 25272 del 7 settembre 2016, si informa che, ad oggi, le disponibilità di cui all’oggetto sono le 

seguenti: 

 

 

Classe di concorso Descrizione N. cattedre Requisiti di riferimento 

A011 Arte mineraria 1 1-2-3-4-5-6 

A029 Educazione fisica 1 1-2-4-5-6 

A049 Matematica e fisica 1 2-3-4-5-6-7 

A058 Scienze agrarie 2 1-2-3-4-5-6 

A074 Zootecnia 1 1-2-3-4-5-6 

C050 Esercitazioni agrarie 6 1-2-3-4-5-6 

C390 Laboratorio industria mineraria 1 1-2-3-4-5-6 

 Totale cattedre 14  

 

 

Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa 

istituzione scolastica (Ambito territoriale N. 8, Cesena e comprensorio) sono invitati a manifestare, entro il giorno 

11 settembre 2016, il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo:     

− dirigente@garibaldidavinci.gov.it    

− personale@garibaldidavinci.gov.it    (per conoscenza) 

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la classe di concorso a cui si riferisce la candidatura. 

Nel testo della mail dovranno essere specificati i requisiti posseduti ed in allegato sarà riportato il Curriculum 

vitae, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR. 

Potranno essere previsti colloqui, nel caso ne sarà data comunicazione via email direttamente agli interessati. 

 

Per i posti disponibili saranno presi in particolare considerazione, sulla base di quanto indicato nella tabella sopra 

riportata,  i seguenti requisiti: 

1. Esperienze pregresse di insegnamento già svolte senza demerito presso l’Istituto. 
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2. Possesso di certificazioni linguistiche finalizzate all’insegnamento secondo la metodologia CLIL. 

3. Competenze specifiche ed esperienze in ordine alla didattica laboratoriale. 

4. Partecipazione a precedenti progetti Erasmus+ o scambi con l’estero. 

5. Formazione specifica e capacità di personalizzare la didattica per gli allievi con bisogni educativi speciali. 

6. Precise abilità in ordine alle nuove tecnologie e alla didattica innovativa. 

7. Svolgimento di precedenti incarichi di carattere organizzativo (funzione strumentale, collaboratore, 

referente progetti, ecc.). 

8. Costituirà titolo preferenziale la Laurea in Scienze agrarie. 

 

 

In presenza di eventuali problemi emersi successivamente alla data di pubblicazione del presente  avviso e che 

dovessero comportare la riduzione del numero dei posti disponibili, ci si riserva di non procedere alle relative 

assegnazioni.   

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Camillo Giorgi 

Documento firmato digitalmente 

 


		2016-09-09T10:39:03+0200
	GIORGI CAMILLO




