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AVVISO 
SCUOLA  SECONDARIA  DI  I  GRADO  

DISPONIBILITÀ DI POSTI NELL ’ ORGANICO DELL ’ AUTONOMIA  
 (pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) 

 
Si comunica la disponibilità dei posti di Organico di Scuola Secondaria di Primo Grado in questa Autonomia 
Scolastica: 
 

n. 01 posto per l'insegnamento di MUSICA A032 
 
requisiti richiesti da indicare senza ordine di priorità: 

 
1. competenze acquisite nell'ambito della progettazione  e realizzazione della didattica innovativa e 

laboratoriale 
2. competenze acquisite nell'ambito della progettazione  e realizzazione della didattica digitale 
3. competenze acquisite nell'ambito della progettazione  e realizzazione della educazione  alla  legalità 

e alla cittadinanza  
4. competenze acquisite nell'ambito della disabilità, dei DSA, del disagio e dell'inclusione 
5. competenze acquisite nella pratica musicale anche relative all'insegnamento specifico  di uno o più 

strumenti 
 

Titoli universitari, culturali e certificazioni, fo rmazione: 
 

• ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso 
• dottorato o specializzazione su tematiche didattico metodologiche ovvero affini alla classe di 

concorso  
• percorso universitario specializzazione sostegno 
• certificazioni informatiche 
• Attività formative certificate nell'ambito delle seguenti tematiche: inclusione, nuove tecnologie, 

strategie metodologiche, innovazione didattica e disciplinare.  
 
Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa 
istituzione scolastica sono invitati a manifestare entro il giorno  martedì 09 agosto 2016 alle ore 12.00  il loro 
interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: ssic83800b@pec.istruzione.it 
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. 
 
                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Prof. Antonio Mela 
                                                                                                   firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                              ai sensi dell'art.3 comma 2 D.LGS.VO N. 39/93 
 
 




