
AVVISO disponibilità posti nell'Organico dell'Autonomia 
(pubblicato ai sensi della legge 107 /2015, art. 1, cc. 79-82) 

Prot. n. 4888/C21 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'organico dell'autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l'a.s. 2017/2018; 

RICHIAMATA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", ed in particolare i commi da 79 a 82 dell'art. 1; 

VISTA la nota del competente dipartimento del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, prot. n. 28578 

del 27/06/2017 recante "Indicazioni operative per il passaggio da ambito a scuola"; 

VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d'Istituto; 

VISTO il Piano di Miglioramento, conseguente il rapporto di autovalutazione; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 104 del 19 maggio 2017; 

VISTO l'avviso pubblicato prot. n. 4679/ A29a del 07 /07 /2017; 

VISTE le operazioni di mobilità per la scuola secondaria di Il grado pubblicate in data 20/07/2017 prot. n. 9933, Ambito 

territoriale di Latina; 

TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni; 

EMANA IL SEGUENTE AWISO: 

l'Istituto IPSEOA "CELLETII" necessita di coprire 

• per l'istituto Codice Scuola LTRH01000P Classe di concorso: 
(f!.QTENZIATO} 

n.1 posto 

A045 Discipline economico -aziendali 

• per l'istituto Codice Scuola LTRH01000P Classe di concorso: : A026 Matematica 

n.1 posto 

• per l'istituto Codice Scuola LTRH01000P Classe di concorso: 
(POTENZIATO) 

n.1 posto 

A048 Scienze motorie e sportive 

• per l'istituto Codice Scuola LTRH010504 (serale) Classe di concorso: : A031 Scienze dell'Alimentazione 
o n. l posto 

con i seguenti requisiti: 

TITOLI 

• Titolo di studio coerente con le competenze professionali specifiche e con competenze didattiche e metodologiche 

di base; 

• Abilitazione all'insegnamento; 

• Aver lavorato in contesti scolastici degli istituti professionali; 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

• Esperienza in progetti di innovazione didattica - laboratoriale e/o didattica multimediale; 

• Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione /inclusione; 

• Esperienza in progetti interni alla scuola o in collaborazione con le altre agenzie del territorio . 



SOGGETTI destinatari: 

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

scolastica. 

Il docente, interessato al posto disponibile ed in possesso delle abilitazioni e/o certificazioni su indicate, deve inviare 

la propria candidatura a mezzo mail al seguente 

indirizzo di posta elettronica istituzionale: LTRHOlOOOP@istruzione.it 

entro e non oltre 

L'oggetto della mail deve contenere: 

indicazione specifica della classe di concorso e del numero dei requisiti posseduti. 

Il testo della mail deve contenere: 

o cognome, nome, 

o luogo e data di nascita, recapiti telefonici, e-mail, 

o titolo di studio ed abilitazione, 

o i requisiti posseduti in modo dettagliato. 

Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR. 

Non saranno prese in considerazione candidature pervenute oltre la data indicata; inoltre l'istituto non assume alcuna 

responsabilità per eventuali disguidi telematici, o imputabili a terzi, o caso fortuito, o forza maggiore. 

Formia, 24/07/2017 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Monica Piantadosi 
La firma autografa è omessa ai sensi dell'art. 3 D.L.39/1993 


