
o In coerenza con ii comma 7, lettera i deila legge 107/15: potenziarnento dell'inclusione scolastica

e del diritto ailo studlc degli alunni con bisogni edueativi speciali attraverso percorsi

irrrlividuali zzatt e personalizzati;

e In coerenza con il eomma 7, iettere h della legge i07i i5: sviiuppo delle eompetenze digitali degli

studenii anche in coerenza ccn gii obiettiví del PNSD;

o In eoerenza con ii comma 7,iatteru d eiella iegge 107115: sviluppo deile competenze in materia di

cittaelinanz a attiv a e dernoeratiea;

c In co€renza con il eomma 7 "íetteru 
i della legge 1C7li 5: p*tenziamento delle metodologie

iaboratcriali con parlicolare riferin'lento aila didattica per competenze trasversali.

EMAII{A I{, SEGLIENTE AWISCI

1. Nella scuola Secondaria di primo gracio deil'trstituto Comprensivo "Giovanni XXIII" Petrella Salto

(RI) son<i vacanti e C.isponibili nell'crganico dell'autonomia della scr.roia:

* n. I P*STO CL.A.SSE CGNCGRS* AG59 SCIENZfl MATEM,&TICFIE, CHtrMICHE,

F'ESICHE E NATUF-ALS F{SLL.à SC{J&T.A SECÚF{SAzuA PRIMO GRADO DI

S.LUCIA DI FIAMIGNANO

e n. I POSTO CLASSE CONCORSO AS59 SCIENZA MATEVIATICHE, CHIMICHE,

FTSICE{E E NATURALI NELLA SCUOLA SECCINDARIA PRIMO GRADO DI

PETRELLA SALTO - CATTB]DRA ÚRARTO ESTERNA (ORN 12 PETRELLA

SALTO PTU'ORE 6 SACCX{E,TTT SA,SSETTI ITIETH}

e n. I POSTCI CX,ASSE CúNCSRSO ,4'S43 ITALIANO, STCIRIA E GEOGRAFIA

NELLA SCUOLA SECCINDARHÀ FIì.IMO GRADO DI PESCOROCC}IIANO

2. Per la copefiura dei pcsti con contratti con stabilità triennale 2}l6n9 suila sede, ai sensi dell'art.

i - comma 80 - delìa L.187115, si richiedono prioritariamente i seguenti requisiti, non

gerarchicamente ordinati :

e Fomtazione ed esperienze prof,essicnali documentate sull'utiiizzo deiie nuove tecnologie, con

particolare riguardo ali'uso didattico delle LIM;

o Formazione ed esperieirze professionali doeumentate sull'integrazione degli alunni con Bisogni

Educativi Speciali, con pafticclare riguarda ad alunni con DSA;

e Forrnazione ed esperienze professionali sulla didattiea laboratoriale e per eompetenze in linea con le

indicazioni nazionali per il curricolo;

c Esperienze di cccrdinamento in ambito *tga*izzatlo e progettuale;

r Esperienze nella predispersizione di progetti in adesione a bandi;

e Attività f,cnnative speciflrche per il niolo di apparlenenza;


