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Prot.

3559/B8

Roma 18 agosto 2016
Ai docenti interessati
Al sito web

Avviso di disponibilità posti vacanti I.I.S. Gaetano De Sanctis,
scuola secondaria di II grado, per affidamento incarico triennale.
Si comunica che risultano vacanti e disponibili, all’interno dell’Organico di Diritto
dell’Istituto, ai fini dell’affidamento di incarichi triennali, secondo quanto previsto dall’art.1 commi
79-82 della Legge 107/2015, i seguenti posti:
CLASSI DI CONCORSO
DISCIPLINE

N. POSTI

A019 /A046
Discipline giuridico-economiche

1 CATTEDRA INTERNA

A025 / A017
Disegno e Storia dell’arte

1 CATTEDRA INTERNA
1 CATTEDRA ORARIO ESTERNA
12 ore De Sanctis
con 6 ore Liceo Mamiani

A037/A019
Filosofia e Storia

2 CATTEDRE INTERNE

A048 / A047
Matematica applicata

1 CATTEDRA INTERNA

A049/A027
Matematica e Fisica

2 CATTEDRE INTERNE

A052 / A013
Lettere, latino,greco liceo classico

3 CATTEDRE INTERNE

A061 / A054
Storia dell’arte

1 CATTEDRA INTERNA

A246 / AA24
Lingua e civiltà straniera (FRANCESE)

1 CATTEDRA INTERNA

A446 / AC24
Lingua e civiltà straniera (SPAGNOLO)

1 CATTEDRA INTERNA
1 CATTEDRA ORARIO ESTERNA
11 ore De Sanctis con 8 ore Liceo Giordano Bruno

CLASSI DI CONCORSO
DISCIPLINE
C032 BB02
Conversazione in lingua straniera (INGLESE)

C033 / BC02
Conversazione in lingua straniera (SPAGNOLO)

N. POSTI
1 CATTEDRA INTERNA
1 CATTEDRA ORARIO ESTERNA
10 ORE DE SANCTIS con 8 ORE L. S. Enrico Mattei
Cerveteri (RM)
1 CATTEDRA INTERNA
1 CATTEDRA ORARIO ESTERNA
10 Ore De Sanctis
con 8 Ore LiceoVittorio Gassman

CLASSE DI CONCORSO

N. POSTI

SOSTEGNO AD01

1 CATTEDRA INTERNA

Nell’ambito delle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta di
incarico triennale sui suddetti posti, tutti i docenti a tempo indeterminato, che avessero acquisito la
titolarità nell’Ambito Territoriale n° 9 della Provincia di Roma nel corso delle operazioni di
mobilità pubblicate il 13 agosto 2016, potranno manifestare il proprio interesse entro e non oltre il
22 agosto 2016 ore 10,00, comunicando la propria autocandidatura (indicando la tipologia di posto)
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale rmis06200b@istruzione.it .
I termini per l’invio della candidatura sono perentori.
La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la
proposta di incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi
dell’art. 1 c. 82 della Legge 107/2015.
I docenti devono dichiarare nella domanda:
a.
il proprio cognome e nome;
b.
la data e il luogo di nascita;
c.
il codice fiscale;
d.
il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P);
e.
i numeri telefonici di reperibilità;
f.
l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura.
Contestualmente, i candidati potranno caricare il proprio curriculum vitae nell’apposita
sezione del sito ISTANZEONLINE, dove troveranno inserito un modello predefinito.
Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle
comunicazioni del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal
candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo e-mail né per eventuali disguidi
informatici e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Ai fini della copertura dei posti sopra indicati, tenendo conto di quanto previsto dal PTOF e
dal Piano di Miglioramento dell’Istituto e in riferimento alle indicazioni operative pubblicate dal
MIUR con Circolare Prot. 2609 del 22 luglio 2016, l’aspirante dovrà dichiarare il possesso dei
requisiti corrispondenti ai seguenti criteri, riferibili ai posti comuni e ai posti di sostegno così come
di seguito riportati. A parità di requisiti prevarrà il punteggio riportato nella mobilità per
l’assegnazione all’ambito territoriale 9^.

Disciplina
Discipline giuridicoeconomiche
A019

Disegno e Storia dell’arte
A025

Filosofia e Storia A037

Matematica applicata
A048

Matematica e Fisica
A049
1 CATTEDRA
esperienze e formazione
IGCSE, competenze lingua
inglese, matematica e realtà

CRITERI
ESPERIENZE
1. Tutor per alternanza scuola-lavoro
2. Legalità e cittadinanza
3. Orientamento universitario e professionale
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
4. Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di
accesso
5. Certificazione linguistica inglese B2 superiore
FORMAZIONE*
6. Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici (CLlL)
ESPERIENZE
1. Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLiL
2. Tutor per alternanza scuola-lavoro
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
3. Certificazione linguistica inglese e/o francese e/o spagnolo B2 superiore
4. Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di
accesso
FORMAZIONE*
5. Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici (CLlL)
6. Nuove tecnologie
ESPERIENZE
1 Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLiL
2. Tutor per alternanza scuola-lavoro
3. insegnamento in sezioni internazionali e/o ESABAC e/o Cambridge
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
4. Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di
accesso
5. Certificazione linguistica inglese e/o francese B2 superiore
FORMAZIONE*
6. Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici (CLlL)

ESPERIENZE
1. insegnamento di matematica nei licei classici-linguistici e/o scientifici
2. insegnamento di fisica nei licei classici-linguistici e/o scientifici
3. insegnamento in sezioni Cambridge IGCSE e/o all’estero e/o in sezioni
internazionali
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
4. Ulteriore abilitazione per l’insegnamento della matematica (A047) e/o della
matematica e fisica (A049) nei licei e/o della fisica (A038).
5. Certificazione linguistica inglese B2 superiore
FORMAZIONE*
6. Modellistica matematica

ESPERIENZE
1. Didattica laboratoriale (laboratori di matematica)
2. insegnamento in sezioni Cambridge IGCSE e/o in sezioni internazionali e/o
all’estero
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
3. Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso (da
specificare)

4. Certificazione linguistica inglese B2 superiore
FORMAZIONE*
5.Formazione Cambridge IGCSE
6. Modellistica matematica

Disciplina
Matematica e Fisica
A049
1 CATTEDRA
esperienze
e
formazione
inclusione,
recupero
e
potenziamento.
Modellistica
matematica. ASL

Lettere, latino, greco liceo
classico
A052

Storia dell’arte
A061

Lingua e civiltà
straniera (FRANCESE)
A246

Lingua e civiltà straniera
(SPAGNOLO)
A446

Conversazione in lingua
straniera (INGLESE)
C032

CRITERI
ESPERIENZE
1. Didattica laboratoriale (laboratori di matematica)
2. Tutor per alternanza scuola-lavoro
- Area dell’Accoglienza e dell’Inclusione
3. Recupero e potenziamento
4. Disabilità e svantaggio scolastico

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
5. Certificazione lingua inglese B1 o superiore
FORMAZIONE*
6. Inclusione/Modellistica Matematica
ESPERIENZE
1. insegnamento delle lingue classiche secondo il metodo natura (Metodo Orberg).
2. BES e disturbi specifici di apprendimento
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
3. Ulteriore abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di II grado
rispetto al titolo di accesso
4. Certificazione linguistica inglese B2 superiore
FORMAZIONE*
5. didattiche innovative e metodo Orberg
6. didattica per competenze e valutazione autentica
ESPERIENZE
1. Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLiL
2. Tutor per alternanza scuola-lavoro
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
3. Certificazione linguistica inglese B2 superiore
4. Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di
accesso
FORMAZIONE*
5. Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici (CLlL)
6. Nuove tecnologie
ESPERIENZE
1. insegnamento in sezioni Esabac
2. insegnamento anche in lingua inglese
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
3. Ulteriore abilitazione per l’insegnamento della lingua inglese A346
4. Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso
FORMAZIONE*
5. Insegnamento ESABAC
6.Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali
ESPERIENZE
1. Didattica innovativa/laboratoriale
2. insegnamento per certificazioni DELE
- Area dell’Accoglienza e dell’Inclusione

3. BES e disturbi specifici di apprendimento
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
4. Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso
FORMAZIONE*
5. Inclusione
6. Nuove tecnologie
ESPERIENZE
1. Didattica innovativa
2. Insegnamento in sezioni Cambridge IGCSE e/o in sezioni internazionali e/o
all’estero
3. BES e disturbi specifici di apprendimento
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
4. Laurea o altro titolo universitario
FORMAZIONE*
5. Public speaking
6. Nuove tecnologie

Disciplina
Conversazione in lingua
straniera (SPAGNOLO)
C033

SOSTEGNO
AD01

CRITERI
ESPERIENZE
1. Didattica innovativa
2. Insegnamento in sezioni Cambridge IGCSE e/o in sezioni internazional i e/o
all’estero
3. BES e disturbi specifici di apprendimento
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
4. Laurea o altro titolo universitario
FORMAZIONE*
5. Programmi DELE
6. Nuove tecnologie
ESPERIENZE
- Area Didattica
1. Didattica laboratoriale
2. Esperienze di insegnamento della matematica e della fisica
- Area dell’Accoglienza e dell’Inclusione
3. Disabilità e svantaggio scolastico
- Area organizzativa e progettuale
4. Referente di progetti area inclusione/disagio
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
5. abilitazione per l’insegnamento della matematica (A047) e/o della matematica

e fisica (A049) nei licei.
ATTIVITÀ FORMATIVE (da specificare)
6. Inclusione
*Per quanto riguarda le Attività formative esse dovranno essere state svolte entro il 30 giugno 2016 per una durata di almeno 40 ore e realizzate da
Università, Enti accreditati dal Miur e dalle istituzioni scolastiche nell'ambito di piani nazionali e regionali.

Successivamente, dopo l’esame della corrispondenza del Curriculum vitae con i criteri
prefissati e l’eventuale svolgimento di un colloquio con il Dirigente Scolastico, i candidati saranno
formalmente contattati tramite email per la proposta di incarico e dovranno far pervenire la propria
accettazione formale via mail all’indirizzo rmis06200b@istruzione.it improrogabilmente entro e
non oltre le ore 10.00 del giorno 24 agosto 2016. In difetto di riscontro positivo entro tale termine,
la proposta del Dirigente scolastico si intenderà respinta.
A seguito dell’accettazione formale via email da parte del docente, verrà dato atto
dell’individuazione allo stesso docente utilizzando l’apposita funzione “individuazione per
competenze” del SIDI e si procederà alla pubblicazione degli incarichi assegnati entro il 26 agosto
2016.
L’Avviso
è
pubblicato
sul
sito
web
dell’Istituto,
all’indirizzo
http://www.liceodesanctisroma.gov.it .
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di trattamento
finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Laura Morisani
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

Scadenza per la presentazione delle domande: 22 agosto 2016 ore 10.00.
Scadenza per accettazione formale della proposta di incarico: 24 agosto 2016 ore 10.00

Modello di domanda per l’ottenimento dell’incarico triennale
presso l’I. I. S. Gaetano De Sanctis

Al Dirigente scolastico
dell’I. I. S. Gaetano De Sanctis
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a _______________________provincia __________ C.F. _________________________ ,
residente in ________________________________________ cap__________________________
provincia

_____________

e-mail

________________________________________

tel.______________________________ , dichiara la propria disponibilità ad assumere l’incarico di
docente presso l’I. I. S. Gaetano De Sanctis, per l’insegnamento nella scuola secondaria di II grado
per la seguente disciplina e classe di concorso:
CLASSI DI CONCORSO
DISCIPLINE
A019
Discipline giuridico-economiche
A025
Disegno e Storia dell’arte

N. POSTI

A cura del candidato
barrare la casella relativa
alla classe di concorso per
cui si concorre

1 CATTEDRA INTERNA
1 CATTEDRA INTERNA
1 CATTEDRA ORARIO ESTERNA
12 ore De Sanctis
con 6 ore Liceo Mamiani

□
□
□

A037
Filosofia e Storia

2 CATTEDRE INTERNE

□

A048
Matematica applicata

1 CATTEDRA INTERNA

□

A049
Matematica e Fisica

2 CATTEDRE INTERNE

□

A052
Lettere, latino,greco liceo classico

3 CATTEDRE INTERNE

□

A061
Storia dell’arte

1 CATTEDRA INTERNA

□

1 CATTEDRA INTERNA

□

A246
Lingua e civiltà
straniera (FRANCESE)
A446
Lingua e civiltà straniera
(SPAGNOLO)

1 CATTEDRA INTERNA
1 CATTEDRA ORARIO ESTERNA
11 ore De Sanctis con 8 ore
Liceo Giordano Bruno

□
□

CLASSI DI CONCORSO
DISCIPLINE

N. POSTI

C032
Conversazione in lingua straniera
(INGLESE)

1 CATTEDRA INTERNA

C033
Conversazione in lingua straniera
(SPAGNOLO)

A cura del candidato
barrare la casella relativa
alla classe di concorso per
cui si concorre

□
□

1 CATTEDRA ORARIO ESTERNA
10 ore De Sanctis con 8 ore
L. S. Enrico Mattei Cerveteri (RM)
1 CATTEDRA INTERNA

□
□

1 CATTEDRA ORARIO ESTERNA
10 Ore De Sanctis con 8 Ore
LiceoVittorio Gassman

CLASSE DI CONCORSO

N. POSTI

SOSTEGNO AD01

1 CATTEDRA INTERNA

□

A tal fine, in relazione ai criteri indicati nell’avviso pubblicato dal Dirigente scolastico con atto
prot. 3559/B8 del 18/08/2016, la/il sottoscritta/o dichiara di aver inserito nell’apposita sezione
Istanze on line il proprio curriculum vitae e di possedere i seguenti requisiti (barrare e compilare i punti
di interesse):
Disciplina

Discipline
giuridicoeconomiche
A019

Disegno e Storia
dell’arte
A025

Esperienze e Titoli culturali e professionali
a cura del candidato

A cura del
candidato

ESPERIENZE
1. Tutor per alternanza scuola-lavoro
2. Legalità e cittadinanza
3. Orientamento universitario e professionale
TITOLI
UNIVERSITARI,
CULTURALI
E
CERTIFICAZIONI
4. Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto
al titolo di accesso
5. Certificazione linguistica inglese B2 superiore
FORMAZIONE*
6. Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici (CLlL)

□
□
□
□
□
□

ESPERIENZE
1. Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la
metodologia CLiL
2. Tutor per alternanza scuola-lavoro
TITOLI
UNIVERSITARI,
CULTURALI
E
CERTIFICAZIONI
3. Certificazione linguistica inglese e/o francese e/o spagnolo
B2 superiore
4. Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento
rispetto al titolo di accesso
FORMAZIONE*
5. Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici (CLlL)
6. Nuove tecnologie

□
□
□
□
□
□

1
2
3
4
5
6
1
2

3
4
5
6

A cura
della
scuola

Disciplina

Esperienze e Titoli culturali e professionali
a cura del candidato

Filosofia e Storia
A037

ESPERIENZE
1. Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la
metodologia CLiL
2. Tutor per alternanza scuola-lavoro
3. Insegnamento in sezioni internazionali e/o ESABAC e/o
Cambridge
TITOLI
UNIVERSITARI,
CULTURALI
E
CERTIFICAZIONI
4. Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto
al titolo di accesso
5. Certificazione linguistica inglese e/o francese B2 superiore
FORMAZIONE*
6. Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici (CLlL)
ESPERIENZE
1. insegnamento di matematica nei licei classici-linguistici e/o
scientifici
2. insegnamento di fisica nei licei classici-linguistici e/o
scientifici
3. insegnamento in sezioni Cambridge IGCSE e/o all’estero e/o in
sezioni internazionali
TITOLI
UNIVERSITARI,
CULTURALI
E
CERTIFICAZIONI
4. Ulteriore abilitazione per l’insegnamento della matematica
(A047) e/o della matematica e fisica (A049) nei licei e/o della
fisica (A038).
5. Certificazione linguistica inglese B2 superiore
FORMAZIONE*
6. Modellistica matematica

□
□
□

ESPERIENZE
1. Didattica laboratoriale (laboratori di matematica)
2. insegnamento in sezioni Cambridge IGCSE
TITOLI
UNIVERSITARI,
CULTURALI
CERTIFICAZIONI
3. Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al

□
□
□
□
□
□

Matematica
applicata
A048

Matematica e
Fisica
A049
1 CATTEDRA
esperienze e
formazione
IGCSE,
competenze
lingua inglese,
modellistica
matematica

Matematica e
Fisica
A049
1 CATTEDRA
esperienze e
formazione
inclusione,
recupero e
potenziamento.
Modellistica
matematica. ASL

A cura del
candidato

E

titolo di accesso (da specificare)

4. Certificazione linguistica inglese B2 superiore
FORMAZIONE*
5.Formazione Cambridge IGCSE
6. Modellistica matematica
ESPERIENZE
1. Didattica laboratoriale (laboratori di matematica)
2. Tutor per alternanza scuola-lavoro
- Area dell’Accoglienza e dell’Inclusione
3. Recupero e potenziamento
4. Disabilità e svantaggio scolastico

TITOLI
UNIVERSITARI,
CULTURALI
CERTIFICAZIONI
5. Certificazione lingua inglese B1 o superiore
FORMAZIONE*
6. Inclusione / Modellistica matematica

E

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

1
2
3

4
5
6
1
2
3

4
5
6

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

A cura
della
scuola

Disciplina

Lettere, latino,
greco liceo
classico
A052

Storia dell’arte
A061

Lingua e civiltà
straniera
(FRANCESE)
A246

Lingua e civiltà
straniera
(SPAGNOLO)
A446

Esperienze e Titoli culturali e professionali
a cura del candidato

A cura del
candidato

ESPERIENZE
1. insegnamento delle lingue classiche secondo il metodo natura
(Metodo Orberg).
2. BES e disturbi specifici di apprendimento
TITOLI
UNIVERSITARI,
CULTURALI
E
CERTIFICAZIONI
3. Ulteriore abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria
di II grado rispetto al titolo di accesso
4. Certificazione linguistica inglese B2 superiore
FORMAZIONE*
5. didattiche innovative e metodo Orberg
6. didattica per competenze e valutazione autentica

□
□

ESPERIENZE
1. Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la
metodologia CLiL
2. Tutor per alternanza scuola-lavoro
TITOLI
UNIVERSITARI,
CULTURALI
E
CERTIFICAZIONI
3. Certificazione linguistica inglese B2 superiore
4. Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento
rispetto al titolo di accesso
FORMAZIONE*
5. Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici (CLlL)
6. Nuove tecnologie

□
□

ESPERIENZE
1. insegnamento in sezioni Esabac
2. insegnamento anche in lingua inglese
TITOLI
UNIVERSITARI,
CULTURALI
E
CERTIFICAZIONI
3. Ulteriore abilitazione per l’insegnamento della lingua inglese
A346
4. Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto
al titolo di accesso
FORMAZIONE*
5. Insegnamento ESABAC
6.Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e
trasversali
ESPERIENZE
1. Didattica innovativa /laboratoriale
2. Insegnamento per certificazioni DELE
- Area dell’Accoglienza e dell’Inclusione

3. BES e disturbi specifici di apprendimento
TITOLI
UNIVERSITARI,
CULTURALI
E
CERTIFICAZIONI
4. Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto
al titolo di accesso
FORMAZIONE*
5. Inclusione
6. Nuove tecnologie

□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

1
2

3
4
5
6
1
2

3
4
5
6
1
2

3
4

5
6
1
2
3

4
5
6

A cura
della
scuola

Disciplina

Conversazione in
lingua straniera
(INGLESE)
C032

Conversazione in
lingua straniera
(SPAGNOLO)
C033

SOSTEGNO
AD01

Esperienze e Titoli culturali e professionali
a cura del candidato

A cura del
candidato

ESPERIENZE
1. Didattica innovativa
2. Insegnamento in sezioni Cambridge IGCSE e/o in sezioni
internazionali e/o all’estero
3. BES e disturbi specifici di apprendimento
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E
CERTIFICAZIONI
4. Laurea o altro titolo universitario
FORMAZIONE*
5. Public speaking
6. Nuove tecnologie

□
□
□
□
□
□

ESPERIENZE
1. Didattica innovativa
2. Insegnamento in sezioni Cambridge IGCSE e/o in sezioni
internazionali e/o all’estero
3.BES e disturbi specifici di apprendimento
TITOLI
UNIVERSITARI,
CULTURALI
E
CERTIFICAZIONI
4. Laurea o altro titolo universitario
FORMAZIONE*
5. Programmi DELE
6. Nuove tecnologie

□
□
□
□
□
□

ESPERIENZE
- Area Didattica
1. Didattica laboratoriale
2. Esperienze di insegnamento della matematica e della fisica
- Area dell’Accoglienza e dell’Inclusione
3. Disabilità e svantaggio scolastico
- Area organizzativa e progettuale
4. Referente di progetti area inclusione/disagio
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
5. Ulteriore abilitazione per l’insegnamento della matematica

□
□
□
□
□
□

(A047) e/o della matematica e fisica (A049) nei licei.
ATTIVITÀ FORMATIVE (da specificare)
6. Inclusione

A cura
della
scuola

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

*Titoli universitari coerenti con l'insegnamento, in aggiunta al titolo di accesso: i titoli considerati sono quelli previsti dalla Tabella A (tabella di
valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo ), allegata all'Ipotesi di CCNI 2016/2017.

In caso di accoglimento della candidatura, la/il sottoscritta/o si impegna a comunicare l’accettazione
dell’incarico presso l’istituto scolastico entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 24 agosto 2016.
La/Il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003,
esclusivamente finalizzato allo svolgimento degli adempimenti connessi e conseguenti l’espletamento della procedura.
La/Il sottoscritta/o presenta la seguente dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 e 76 del d.p.r. 445/2000,
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene e nelle sanzioni stabilite dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia.

Luogo e Data

Firma

