
 
 

Prot. n. 2505 B/14       Cesate, lì  06/08/2016 
 

Al sito dell’Istituto 
 

Oggetto: avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia – SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
- in applicazione dell’art. 1, commi 79-82 Legge 107/2015; 
- in riferimento alle indicazioni operative prot. AOODPIT 0002609 emanate dal MIUR in 

data 22/07/2016;  
- in conformità con il PTOF 2015-2018 dell’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n° 6 del 9/2/16; 
- tenuto conto del Piano di miglioramento elaborato da questo Istituto; 
- considerato che risultano vacanti e disponibili nell’Organico dell’Autonomia 

dell’Istituzione scolastica i seguenti posti: 
• 8 posti di sostegno EH (psicofisici) – SCUOLA SECONDARIA I GRADO  
• 2 posti classe di concorso A043 – LETTERE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
• 2 posti classe di concorso A059 – MATEMATICA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
• 1 posto classe di concorso A028 – ARTE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione 
scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota MIUR  
2609 del 22/07/2016: 
 
I docenti collocati nell’ambito territoriale 23 di Milano sono invitati a presentare la 
loro candidatura in relazione ai posti di seguito indicati, che al momento di emanazione 
dell’avviso risultano vacanti e disponibili: 

• 8 posti di sostegno EH (psicofisici) – scuola secondaria I grado  
• 2 posti classe di concorso A043 – LETTERE scuola secondaria I grado 
• 2 posti classe di concorso A059 – MATEMATICA scuola secondaria I 

grado 
• 1 posto classe di concorso A028 – ARTE scuola secondaria I grado 

 
1. Requisiti richiesti, in ordine preferenziale: 
 
SOSTEGNO EH 
 
1. Titoli universitari, culturali e 
certificazioni 

Master DSA o Autismo 

2. Attività formative di almeno 40 ore 
svolte entro il 30/6/16 presso 
Università/Enti accreditati 

Inclusione 

3. Esperienze nell’ambito di Inclusione 
4. Esperienze nell’ambito di Prevenzione disagio 
5. Esperienze nell’ambito di Prevenzione bullismo 



A043 – LETTERE  
 
1. Titoli universitari, culturali e 
certificazioni 

Certificazioni informatiche – 
possesso ECDL 

2. Attività formative di almeno 40 ore 
svolte entro il 30/6/16 presso 
Università/Enti accreditati 

Tematiche didattico-
metodologiche affini alla 
classe di concorso, didattiche 
innovative e trasversali 

3. Esperienze nell’ambito di Progetti di valorizzazione dei 
talenti degli studenti 

4. Esperienze nell’ambito di Inclusione 
5. Esperienze nell’ambito di Legalità e cittadinanza 
6. Esperienze nell’ambito di Prevenzione bullismo 

 
A059 – MATEMATICA  
 
1. Titoli universitari, culturali e 
certificazioni 

Certificazioni informatiche – 
possesso ECDL 

2. Attività formative di almeno 40 ore 
svolte entro il 30/6/16 presso 
Università/Enti accreditati 

Nuove tecnologie 

3. Esperienze nell’ambito di Didattica digitale 
4. Esperienze nell’ambito di Progetti di valorizzazione dei 

talenti degli studenti 
5. Esperienze nell’ambito di Attività in collaborazione con 

musei e istituti culturali 
6. Esperienze nell’ambito di Referente di dipartimento 

 
A028 – ARTE  
 
1. Titoli universitari, culturali e 
certificazioni 

Certificazioni informatiche – 
possesso ECDL 

2. Attività formative di almeno 40 ore 
svolte entro il 30/6/16 presso 
Università/Enti accreditati 

Tematiche didattico-
metodologiche affini alla 
classe di concorso, didattiche 
innovative e trasversali 

3. Esperienze nell’ambito di Didattica laboratoriale 
4. Esperienze nell’ambito di Didattica digitale 
5. Esperienze nell’ambito di Inclusione 
6. Esperienze nell’ambito di Progettazione per bandi  

 
In caso di parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito 
territoriale. 
 
2. Modalità e termini di scadenza: 
- Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 

09/08/2016 all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto: miic8ba00c@istruzione.it .  
È gradita in allegato copia del CV redatto in conformità alle indicazioni fornite dal 
MIUR.  

- L’Istituto invierà la proposta di assunzione agli interessati, entro e non oltre le 
ore 12.00 di giovedì 11/8/16, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica indicato 
nella candidatura; 



- L’accettazione vincolante della proposta dovrà essere comunicata all’Istituto entro e 
non oltre le ore 12.00 di venerdì 12/08/2016; seguirà la sottoscrizione 
dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15. 

 

Il numero dei posti di cui al presente avviso potrà subire variazioni a seguito della 
mobilità di seconda fase e a seguito delle operazioni previste dalla nota MIUR del 27 luglio 
2016 prot.n°AOODGPER 0020453 . 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        ( Dr. Fernando A. Panico ) 

            Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.vo N. 39/93 


