Liceo Scientifico Statale "Niccolò Copernico"
Viale Borgovalsugana, 63 - 59100 Prato (PO)
tel. 0574 596616 - fax 0574 592888 - C.F. 84009230487
e-mail: POPS02000G@istruzione.it
posta certificata: POPS02000G@pec.istruzione.it

Prot. n.
All’Albo pretorio dell’Istituto

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia (pubblicato ai sensi
della L. 107/2015, art. 1, cc. 79-82 e del CCNI sul passaggio da ambito territoriale a
scuola per l'a.s. 2017/2018) rivolto ai docenti aventi diritto titolari nell’Ambito 022
della provincia di Prato per l’assegnazione di incarichi triennali

Il Dirigente scolastico
-

tenuto conto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento
elaborato da questo Istituto;
vista la delibera del Collegio dei docenti n. 49 del 09-06-2017;
considerato che, alla data di emissione del presente avviso, risultano vacanti e
disponibili nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica i seguenti posti:
n. 1 posto sulla classe di concorso AB24 – Lingua e cultura straniera (Inglese)

emana il presente
AVVISO
Per tutti i posti disponibili presso il LS “N. Copernico” sono richiesti n. 6 requisiti
preferenziali:
Titoli
 Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste,
di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento
 Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016
 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
Esperienze professionali
 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
 Tutor per alternanza scuola lavoro
 Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne
Si comunica altresì che:
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a parità di numero di requisiti posseduti, la precedenza sarà determinata in base al
maggior punteggio assegnato nella graduatoria attraverso la quale si è ottenuto
l’accesso al ruolo;
a parità di requisiti e punteggio la precedenza è deteminata in base alla maggiore
età anagrafica.

Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale di
appartenenza di questa istituzione scolastica sono invitati a manifestare entro e non oltre
le ore 09:00 del 10-08-2017 il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare
all’indirizzo: POPS02000G@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.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace ai sensi del DPR 445/2000 e
successive modifiche e integrazioni implica responsabilità civile e sanzioni penali.
Alla mail deve essere allegata una copia del CV, redatto in conformità alle indicazioni
fornite dal MIUR.
Il candidato potrebbe essere contattato per un colloquio. Pertanto il docente è tenuto a
indicare nella mail anche un recapito telefonico.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento
della procedura.
Prato, 09-08-2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Stefano Gestri
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