Agli atti
Al sito web

AVVISO
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO TRIENNALE AI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI NELL'AMBITO
TERRITORIALE N. 27 DELLA REGIONE LOMBARDIA IN CUI È COLLOCATA L'ISTITUZIONE SCOLASTICA
A COPERTURA DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA:

LICEO CLASSICO E MUSICALE “B. ZUCCHI” MONZA
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
CONSIDERATO

la legge 107/2015
la nota MIUR AOODPIT R.U. prot. 2609 del 22-07-2016 e relativo allegato
la nota MIUR.AOODGPER. prot. 20453 del 27-07-2016 Procedure di avvio dell’anno
scolastico 2016/2017 – assegnazione del personale docente di ruolo
il PTOF per il triennio 2016/2017–2018/2019;
l’organico dell’ autonomia assegnato a questa Istituzione scolastico
che occorre procedere a rendere nota la disponibilità dei posti vacanti nell’organico
dell’autonomia di questo Liceo al fine di consentire ai docenti che hanno titolarità in
ambito territoriale n° 27 della Regione Lombardia di formalizzare le loro candidature
COMUNICA

che la disponibilità di cattedre per classe di concorso risulta la seguente:
classe A049 cattedre 1
classe A052 cattedre 1
classe A061 cattedre 1
n. 1 posto di MATEMATICA E FISICA (classe di concorso A049)
Sono richiesti n. 7 requisiti (in ordine di priorità)
Requisito 1: Didattica digitale
Requisito 2: Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
Requisito 3: Didattica laboratoriale
Requisito 4: Didattica innovativa
Requisito 5: Certificazioni informatiche
Requisito 6: Attività formativa di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti
accreditati dal MIUR e Istituzioni scolastiche nei piani regionale e nazionali di carattere didatticometodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali
Requisito 7: Attività formativa di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti
accreditati dal MIUR e Istituzioni scolastiche nei piani regionale e nazionali relative alle nuove tecnologie
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n. 1 posto di MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO (classe di concorso A052)
Sono richiesti n. 6 requisiti (in ordine di priorità)
Requisito 1: Didattica laboratoriale
Requisito 2: Didattica innovativa
Requisito 3: Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
Requisito 4: Attività formativa di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti
accreditati dal MIUR e Istituzioni scolastiche nei piani regionale e nazionali relativa all’inclusione
Requisito 5: Attività formativa di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti
accreditati dal MIUR e Istituzioni scolastiche nei piani regionale e nazionali di carattere didatticometodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali
Requisito 6: Attività formativa di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti
accreditati dal MIUR e Istituzioni scolastiche nei piani regionale e nazionali relative alle nuove tecnologie
n. 1 posto di STORIA DELL’ARTE (classe di concorso A061)
Sono richiesti n. 6 requisiti (in ordine di priorità)
Requisito 1: Didattica laboratoriale
Requisito 2: Didattica innovativa
Requisito 3: Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL
Requisito 4: Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti
accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei piani regionale e nazionali: Corsi linguistico-comunicativi
e metodologico-didattici (CLlL)
Requisito 5: Attività formativa di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti
accreditati dal MIUR e Istituzioni scolastiche nei piani regionale e nazionali di carattere didatticometodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali
Requisito 6: Attività formativa di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti
accreditati dal MIUR e Istituzioni scolastiche nei piani regionale e nazionali relative alle nuove tecnologie.
Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale n° 27 di appartenenza di questa
istituzione scolastica sono invitati a manifestare entro la data
23-08-2016
il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: liceozucchi@liceozucchi.it
Nell’oggetto della mail devono essere indicati la classe di concorso e l’elenco 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.
I colloqui con i docenti si terranno il giorno 25- 08- 2016 a partire dalle ore 10:00
Il Dirigente Scolastico comunicherà, tramite e-mail, la proposta di incarico entro le ore 18.00 del giorno 25-082016
Il docente che riceve la proposta di incarico dichiarerà, tramite e-mail, la propria accettazione della proposta
entro le ore 11.00 del giorno 26- 08 - 2016.

Monza, 18 agosto 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonino Pulvirenti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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