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Ai docenti di ruolo Ambito Terr. 04 Matera 

All’Albo web 
Agli Atti della Scuola 

 

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia 

(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’art. 1, comma 79, della Legge n. 107/2015; 

VISTO   il Decreto Dirigenziale prot. n. 422 AOODBRA del 04/03/2016 dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Basilicata, che assegna questa Istituzione Scolastica all’Ambito 04 - 

Provincia di Matera;  

ACQUISITE  le Indicazioni Operative di cui alla Nota MIUR prot. n. 16977 del 19/04/2017; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa istituzione scolastica AA.SS. 2016/2019;  

VERIFICATE le operazioni di mobilità territoriale per l’a.s. 2017/2018; 

EMANA IL PRESENTE AVVISO 

Si comunica che è disponibile il seguente posto vacante in organico di diritto: 

 
• Scuola Secondaria di I grado A022 Italiano, Storia, Ed. Civica, Geografia  
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Sono richiesti i seguenti titoli e esperienze professionali (senza un ordine di priorità): 

 
1.   Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello     
      almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento; 
2.   Ulteriore abilitazione all'insegnamento; 
3.   Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno). 
4. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione; 
5. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
6. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari 

I docenti interessati, in possesso dell’abilitazione specifica e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza 

di questa istituzione scolastica, sono invitati a manifestare la propria disponibilità, inviando un’e-mail 

all’indirizzo mtic81800g@istruzione.it, entro le ore 23:57 del  07 luglio 2017, specificando nell’oggetto la 

seguente dicitura:  

• Candidatura Scuola Secondaria di I grado A022 Italiano, Storia, Ed. Civica, Geografia  

Nell’e-mail, devono essere indicati: 

1. il proprio cognome e nome; 

2. la data e il luogo di nascita; 

3. il codice fiscale; 

4. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P) 

5. i numeri telefonici di reperibilità  

6. l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura 

7. il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per insegnamento per il 

grado di istruzione e la tipologia di posto 

Nel messaggio di candidatura il docente dovrà indicare la corrispondenza dei titoli posseduti ai criteri 

indicati nel presente avviso. Dovrà esporre brevemente le esperienze pregresse e dichiarare la propria 

disponibilità a sostenere un eventuale colloquio con il dirigente scolastico. 
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Al messaggio sarà allegata copia del CV in formato europeo e copia firmata del documento di identità del 

candidato. 

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali.  

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 email né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa 

dell'amministrazione stessa. 

            Il Dirigente Scolastico 
Rosanna Papapietro 

              firma autografa sostituita a mezzo stampa             ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993 
 

 


