
 

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia 
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) 

 

AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE N. 5 

Istituto d’Istruzione Superiore Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo 

Il Dirigente Scolastico 

• VISTA La Legge n. 107/2015, in particolare l’art. 1, cc. 79-82; 

• VISTA l’attribuzione dell’organico di diritto e dell’organico di potenziamento;  

• CONSIDERATI i posti vacanti risultanti dalle operazioni di mobilità provinciale e interprovinciale ad oggi 

espletate; 

rende nota la disponibilità, nell’ambito dell’organico dell’autonomia di questa Istituzione Scolastica, dei 

seguenti posti di docenza, elencati per ordine di classe di concorso: 

 

n. 1 posto di FILOSOFIA e STORIA (cl. conc. A019) 

n. 1 posto di MATEMATICA E FISICA (cl. conc. A027) 

n. 1 posto di SCIENZE INFORMATICHE (cl. conc. A041) 

n. 1 posto SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE. (cl. conc. A051) 

n. 1 posto di LINGUA E CULTURA STRANIERA FRANCESE (cl. Conc. AA24)) 

n. 1 posti di LINGUA e CULTURA. STRANIERA - INGLESE (cl. conc. AB24) 

n. 2 posti di LABORATORI DI SCIENZE E TEC. AGRARIE (cl. conc. B011) 

 

Sono richiesti i seguenti requisiti  

TITOLI 

• Ulteriore abilitazione all’insegnamento 

• Possesso della specializzazione sul sostegno 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

• Insegnamento con metodologia CLIL 

• Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

• Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 

 

Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa 

istituzione scolastica sono invitati a manifestare il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare 

all’indirizzo:  

fiis026005@istruzione.it (posta istituzionale). 

Nell’oggetto della mail devono essere indicati la classe di concorso e il numero dei requisiti posseduti. 

Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti. 

Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR e con evidenziati 

i requisiti richiesti. 

 

Borgo San Lorenzo, 25 luglio 2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Filippo Gelormino 


