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Rif. Decreto Prot. 1827/P4   del 03/08/2017 
 
 
          

Al sito web www.icdonmilanicerveteri.it 
 

 

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia 

(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) 

Elenco cattedre disponibili : 

n° 3 cattedre A043 italiano storia ed educazione civica, geografia nella scuola media 

n° 2 cattedre A059 scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media 

n° 1 cattedre A345 lingua straniera (inglese) 

n° 1 cattedre A445 lingua straniera (spagnolo)  

n° 1 cattedra EH sostegno minorati psicofisici; 

 

Sono vengono considerati utili, ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su 
ambito territoriale per il passaggio da ambito a scuola, i seguenti requisiti, come da Avviso Prot. n. 
1616/P3, non in ordine prioritario: 



Requisito 1. Ulteriori titoli di studi coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello 

almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento; 

Requisito 2. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno); 

Requisito 3. Ulteriore abilitazione all’insegnamento; 

Requisito 4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 

Requisito 5. Esperienza in progetti ed in attività di insegnamento relativamente ai percorsi di 

integrazione/inclusione; 

Requisito 6. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.  
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Per la cattedra EH – sostegno (primaria –infanzia): 

 
Requisito 1.  Ulteriori titoli di studi coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello 
almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento; 
 
 
 
 
Requisito 2. Master universitari di I e II livello ( le competenze devono essere coerenti con le competenze 
professionali specifiche ); 

 
Requisito 3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di   
cui al DM 2 marzo 2012, n. 388; 
 
Requisito 4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 
 
Requisito 5. Esperienza in progetti ed in attività di insegnamento relativamente ai percorsi di 
integrazione/inclusione; 
 
Requisito 6. ( primaria-infanzia) Referente/coordinatore orientamento/valutazione. 
  

 
 

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

istituzione scolastica, Lazio 11, sono invitati a manifestare entro la data 07/08/2017 il loro interesse per tali 

posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo rmic883008@istruzione.it (posta istituzionale). 

Nell’oggetto della mail devono essere indicati la 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. 

CERVETERI 03/08/2017 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Mondelli 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del Dlgs 39/1993 
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