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Foggia, 05/08/2016 
Prot. n. 2055 

 
AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia 

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

Si comunica che a seguito della nota del 04/08/2016 con prot. 7556 dell’USR Puglia Ufficio 

V ambito territoriale di Foggia avente ad oggetto “Comunicazione dei posti residuati dai 

trasferimenti FASE 2 –scuola secondaria di 1°grado–Anno scolastico 2016/2017 –dopo 

l’assegnazione da ambito a sede dei docenti aventi diritto a precedenza (art.13 CCNI e 

CPIA), risultano i seguenti posti residuali per la SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI 

QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA:  

 

n. 1 posto di ARTE E IMMAGINE (CLASSE DI CONCORSO A028)  
Sono richiesti uno o più dei 3 requisiti di seguito indicati  in coerenza con il PTOF, il RAV 
ed il PDM di questo istituto (non in ordine di priorità) 
Requisito 1: esperienze di didattica innovativa, con particolare riferimento a comprovate 

esperienze di utilizzo della didattica laboratoriale, del cooperative-learning, 
di uso di spazi innovativi e flessibilità organizzativa della classe e dei gruppi, 
di tecniche nella gestione della classe. 

Requisito 2: esperienze di attività laboratoriale e di inizializzazione e gestione del 
laboratorio di artistica,  

Requisito 3: didattica inclusiva, con particolare riferimento alla progettazione per alunni 
BES e all’uso di tecnologie per la didattica inclusiva 

 
Tutti i docenti dotati dei requisiti suindicati e titolari nell’ambito territoriale di 
appartenenza di questa istituzione scolastica (PUGLIA 0013 – FG1) sono invitati a 
manifestare entro il 9 agosto 2016 il loro interesse per tale posto a mezzo e-mail da 
inviare all’indirizzo: FGIC87000A@PEC.ISTRUZIONE.IT (posta certificata istituzionale). 
L’oggetto della mail deve riportare la dicitura: DISPONIBILITA’ PER POSTO SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO. Alla mail devono essere allegati: 

1 -  Domanda come da modello allegato; 
2 - il CV, redatto in formato europeo, firmato; 
3 - la copia di un documento d’identità; 

Il termine per la proposta di incarico da parte del Dirigente Scolastico è fissato entro le ore 
23:59 del 12 agosto 2016. Il termine per l’accettazione da parte del docente individuato è 
fissato per le ore 10:00 del 16 agosto 2016. 
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni. 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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