I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI”
via C. Colombo – loc. Lazzago – 22100 COMO
tel. 031.590585 – fax 031.525005 – c.f. 80014660130
www.magistricumacini.it – e-mail: info@magistricumacini.it

AVVISO ELENCO REQUISITI PER L’ORGANICO DELL’AUTOMIA

Finalità dell’Avviso
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati
nell'ambito territoriale in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e
disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica del ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE “MAGISTRI CUMACINI”

REQUISITI PER AFFIDAMENTO INCARICO

I docenti dell'Organico dell'Autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale
dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di sostegno, di organizzazione di
progettazione e di coordinamento.

Pertanto, tenendo presente le linee generali del PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA,
IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE, ED IL PIANO DI MIGLIORAMENTO dell'istituto i docenti da
selezionare dovranno possedere i seguenti requisiti:

Titoli
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, livello
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. Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali specifiche richieste
5. Specializzazione in italiano L2 di cui all’art. 2 del Dm 92/2016
6. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di
cui al Dm 2 marzo 2012, n.3889
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7. Master universitari di I° e II° (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze
specifiche richieste)
8. Pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze richieste
Esperienze professionali
1. Insegnamento con metodologia CLIL
2. Esperienza di insegnamento all’estero
3. Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o programmi comunitari
4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
6. Tutor per alternanza scuola/lavoro
7. Animatore digitale
8. Attività di tutor anno di prova
9. Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione
10. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne

I docenti selezionati devono occuparsi delle seguenti attività:
1. attività esclusiva di insegnamento disciplinare anche in copresenza con altre discipline;
2. attività ordinaria di insegnamento e/o di recupero e/o potenziamento disciplinare diurno e
pomeridiano;
3. attività ordinaria di insegnamento e/o progettuale e/o organizzativa perché gli studenti
possano conseguire e realizzare proficuamente:
a. certificazioni linguistiche;
b. alternanza scuola-lavoro;
c. promozione e realizzazione di esperienze di cittadinanza attiva in senso
(vedi PTOF);

ampio
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d. progetti europei;
e. scambi internazionali;
f. valorizzazione di attività motorie e sportive;
4. promozione di attività culturali per il territorio e gli studenti (..scuola aperta);
5. attività di sostegno;
6. attività di sostituzione dei docenti assenti;

Gli insegnanti saranno selezionati in funzione del possesso delle esperienze pregresse negli ambiti
sopra descritti.
Saranno prioritariamente individuati i docenti in possesso di tutti i requisiti richiesti per le attività
da svolgere per cui si propongono e gli ulteriori requisiti posseduti.
Nel caso in cui docenti non dimostrino il possesso completo dei requisiti, si procederà comunque a
selezionare candidati che presenteranno il maggior numero di requisiti richiesti.

DISPONIBILITA' CATTEDRE
 3 CATTEDRE A041 (Scienze e tecnologie informatiche)
 1 CATTEDRA ESTERNA B016 (Laboratorio di scienze e tecnologie informatiche)
 1 CATTEDRA B017 (Laboratorio di scienze e tecnologie meccaniche)
 1 CATTEDRA ESTERNA B017 (Laboratorio di scienze e tecnologie meccaniche)
 1 CATTEDRA AD01 (SOSTEGNO)

COMO, 19/6/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(ING. ENRICO TEDOLDI)

