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Pistoia, 29.7.2016
All’albo online

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

Scuola dell’infanzia

n. 1 posto comune
Sono richiesti n. 5 requisiti
Requisito 1: Didattica innovativa.
Requisito 2: Didattica laboratoriale
Requisito 3: Disabilità e dsa
Requisito 4: Certificazione italiano L2
Requisito 5. Attività espressive

Scuola Primaria

n. 2 posti comuni
Sono richiesti n. 4 requisiti
Requisito 1: Didattica innovativa
Requisito 2: Disabilità e DSA
Requisito 3: Didattica laboratoriale/apprendimento cooperativo
Requisito 4: Attività espressive
Per tutti i posti di insegnamento nella scuola primaria, i titoli afferenti la voce “certificazioni
informatiche” potranno essere valutati quale bonus qualitativo aggiuntivo per la chiamata diretta.
Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza
di questa istituzione scolastica sono invitati a manifestare entro a data 4 agosto 2016 il loro
interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo ptic82800a@istruzione.it

Nell’oggetto della mail devono essere indicati la classe di concorso,il numero dei requisiti
posseduti.
Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti, rispetto a quelli individuati
dall’istituto e deve essere allegato curriculum vitae contenente tutte le i formazioni ritenute utili.
Alla mail puo essere allegato un video di 2 minuti massimo di durata, con ripresa a figura intera, in
cui il candidato/la candidata si presenta e illustra in sintesi le motivazioni della candidatura. Il
video va allegato in formato link da consultare via web (su youtube, su vimeo, su altro servizio di
video condivisione online).
Il dirigente potrà valutare l’opzione di svolgere colloqui individuali anche via skype, via facetime,
via adobe connect, pertanto il candidato/la candidata dovrà indicare nella mail di candidatura i
riferimenti di contatto specifici.

Il dirigente scolastico
prof. Ssa Margherita De Dominicis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG

