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Prot. n. 3866/C02

Milano, 27/07/2017
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

preso atto dei movimenti in ingresso ed in uscita del personale docente, pubblicati il 20 luglio 2017; facendo seguito all'avviso 3571/C02 pubblicato sul sito dell'Istituto il 7/7/2017
RENDE NOTO
l'aggiornamento della disponibilità di POSTI VACANTI E DISPONIBILI presso l'Istituto Professionale Cavalieri B. Cavalieri:
n. 2 posti per Discipline Letterarie Istituti II grado - A012
n. 1 posto per Filosofia e Storia – A019 (Potenziamento)
n. 1 posto per Lingua Francese – AA24
n. 1 posto per Scienze Motorie e Sportive – A048
n. 1 posto per Sostegno - AD03
Requisiti di ammissione della candidatura
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento dell’Istituto professionale B. Cavalieri, ambito territoriale N. 22, della regione Lombardia
(legge n. 107/2015, art. 1 comma 79).
I requisiti richiesti, da correlare alle competenze professionali, (come deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30 giugno 2017) sono i seguenti:
Titoli:
 Ulteriore abilitazione all'insegnamento
 Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
 Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016
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Esperienze professionali:
Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
Integrazione/inclusione
Candidature

I docenti titolari nell’ambito territoriale di riferimento (Lombardia 22) potranno presentare la
propria candidatura per e-mail all’indirizzo istituzionale istcavalieri@bcavalieri.it entro le
ore 12,00 del 1 agosto 2017.
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.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Franca Lodigiani
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

