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Oggetto: Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia (pubblicato ai sensi
della Legge n. 107/2015, art. 1, cc. 79-82)
Si avvisa che questa Istituzione Scolastica procederà alla chiamata diretta per la copertura di posti
per l’insegnamento nella Scuola Secondaria di secondo grado:
-

n. 2 posti di SOSTEGNO AD02 Sede di Anagni FRPC023019;
n. 1 posti di SOSTEGNO AD01 Sede di Fiuggi FRPS02301C;
n. 1 posti di SOSTEGNO AD02 Sede di Fiuggi FRPS02301C;
n. 1 posti di ED. FISICA cl. conc. 29/A Sede di Fiuggi FRPS02301C;
n. 1 posti di ED. FISICA cl. conc. 29/A Sede di Anagni FRPC023019 (12 h) con
completamento di 6 h presso l’Ist. Magistrale “R. Margherita” di Anagni);
n. 1 posti di MATEMATICA cl. conc. 47/A Sede di Fiuggi FRPS02301C (13 h) con
completamento di 6 h presso l’I.I.S. Angeloni di Frosinone;
n. 1 posti di MATEMATICA APPLICATA cl. conc. 48/A Sede di Anagni FRPC023019
potenziamento;
n. 5 posti di ITALIANO E LATINO cl. conc. 51/A sede di Anagni FRPC023019;
n. 1 posti di IT. LAT. GRECO cl. conc. 52/A sede di Anagni FRPC023019;
n. 1 posti di ST. DELL’ARTE cl. conc. 61/A Sede di Anagni FRPC023019 potenziamento;
n. 1 posti di LINGUA STRANIERA (INGLESE) cl. conc. 346/A sede di Anagni
FRPC023019;
n. 1 posti di CONVERSAZIONE IN LINGUA FRANCESE cl. conc. C031 Sede di Anagni
FRPC023019 potenziamento.

Ai fini della candidatura per la proposta di individuazione per eventuale incarico sono richiesti i
seguenti requisiti:
Requisito 1: Esperienza in scuole di attuazione di didattica innovativa e/o esperienze documentate
nella pratica didattica della propria sezione/classe.
Requisito 2: Certificazione linguistica di livello almeno B2 nella lingua inglese.
Requisito 3: Esperienza in progettazione (bandi nazionali ed europei) e/o attività di potenziamento
nell'ambito matematico-tecnologico e possesso di competenze informatiche e digitali.
Requisito 4: Esperienze in progettazione (bandi nazionali ed europei) e/o attività di potenziamento
delle competenze di cittadinanza e/o delle competenze artistiche e/o delle competenze motorie e/o
attività relative alla disabilità e ai disturbi specifici dell’apprendimento.
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Requisito 5: Referente inclusione/disabilità.
Requisito 6: esperienze nell’area organizzativa (coordinatore di classe/referente alternanza scuola
lavoro/coordinatore di dipartimento ecc.).
Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di
questa istituzione scolastica sono invitati a manifestare entro il 20 agosto 2016 il loro interesse per
tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: fris023002@istruzione.it
Nell’oggetto della mail devono essere indicati la tipologia di posto/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.
Il dirigente scolastico esaminerà le singole candidature ricevute e, in caso di necessità, potrà
predisporre un colloquio con il docente allo scopo di perfezionare la propria decisione.
Il dirigente scolastico comunicherà via email la motivata assegnazione all'eventuale docente
individuato per incarico triennale entro il giorno 22/08 p.v., ore 12:00. Il docente eventualmente
individuato è tenuto a comunicare l'accettazione vincolante, mediante email all'indirizzo
fris023002@istruzione.it dell'istituzione scolastica, entro il giorno 22/08 p.v. ore 24:00.
La mancata risposta è considerata rinuncia.
Il docente che ha accettato la proposta deve sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma 80
della Legge n. 170/2015.

IL DIRIGENTE
F.to Prof. Adriano GIOÈ
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