DIREZIONE DIDATTICA STATALE
2° CIRCOLO " SAN FELICE"
Largo San Vincenzo, n. 2 - 94014 NICOSIA (EN) – Tel. e Fax 0935/647464
Cod. Mec. : ENEE062002 – Cod. Fiscale: 81001950864
e-mail: enee062002@istruzione.it; enee062002@pec.istruzione.it;
sito istituzionale: http://www.secondocircolonicosia.gov.it

Prot. n. 2600/B7

Nicosia, 05 agosto 2016

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)
N. 1 Docente Posto Comune in possesso di specializzazione per l’insegnamento
della lingua inglese.

Sono richiesti i requisiti meglio specificati nell’allegata Tabella “C”.
Tutti i docenti dotati di tutti o di alcuni dei requisiti richiesti, titolari nell’ambito territoriale di
appartenenza di questa Istituzione Scolastica (0011), sono invitati a manifestare, entro le
ore 12.00 di martedì, 16 agosto 2016, il loro interesse per tale posto a mezzo e-mail da
inviare all’indirizzo: enee062002@istruzione.it;(posta istituzionale).
Nell’oggetto della mail deve essere indicato il numero complessivo dei requisiti posseduti.
Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti in coerenza con la
Tabella “C” allegata.
Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.

Nicosia, 05 agosto 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr. Felice LIPARI)

TABELLA “C” allegata all’ Avviso N.3 ( n.1 Docente Posto Comune in possesso di
specializzazione per l’insegnamento della lingua inglese)

ESPERIENZE

Area didattica

Insegnamento della lingua
italiana e/o della lingua
inglese in classi di scuola
primaria
Didattica digitale
Progetti di valorizzazione
dei talenti degli studenti
Area dell’accoglienza e
dell’inclusione.
Disabilità e Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA).
Disagio.
Bullismo.
Area organizzativa e
progettuale.
Referente/coordinatore/
Inclusione/disagio.
Referenti per progetti di reti
di scuole.

ATTIVITA’ FORMATIVE DI
ALMENO 20H SVOLTE
ENTRO IL 30 GIUGNO
2016 PRESSO
UNIVERSITA’, ENTI
ACCREDITATI DAL MIUR E
ISTITUZIONI
SCOLASTICHE NEI PIANI
REGIONALI E NAZIONALI
Laurea in lettere e/o lingua e Inclusione.
letteratura straniera (spec.
Inglese).
Certificazione linguistica B1 Nuove tecnologie.
o superiore.
TITOLI UNIVERSITARI
CULTURALI E
CERTIFICAZIONI

Specializzazione sostegno

Didattiche innovative e
trasversali.

Certificazioni informatiche

Nicosia, 05 agosto 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr. Felice LIPARI)

