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INTEGRAZIONE POSTI DISPONIBILI AL 21.7.2017
AVVISO
per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale d i
B e r g a m o – a m b i t o n . 4 d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a in cui è collocata l'istituzione scolastica
a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica:
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
“MARIAGRAZIA MAMOLI” DI BERGAMO

Prot. n. 7690/C.2

21 Luglio 2017
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

In riferimento all’Avviso per l’affidamento di incarico triennale Prot.n.7220/C2 del 05/07/2017 e
successiva integrazione Prot.n.7338/C2 del 07/7/2017 di seguito il prospetto delle disponibilità alla
data odierna.
Si informa che a seguito di eventuali variazioni dei posti potrebbe seguire una successiva integrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Imerio Chiappa

________________________________________________________________________
Succursale: Via Polaresco 19 – 24129 BERGAMO
Via per Azzano, 05 – 24126 BERGAMO

Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164

ALLEGATO INTEGRAZIONE AVVISO PROT.N.7690/C.2 DEL 21/07/2017
Posti vacanti e disponibili presso l’Istituto ISIS M.MAMOLI (secondaria di secondo grado) e requisiti richiesti per tipologia di posto:
NUMERO
POSTI

TIPOLOGIA

Posto Comune
A012 DISCIPLINE
LETTERARIE

2

SEDE

BGIS026005

REQUISITI RICHIESTI


Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016.



Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2.;



Insegnamento con metodologie 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

Posto Comune
A24 – LINGUE E
CULTURA STRANIERA:
SPAGNOLO
Cattedra esterna

1

BGIS026005



Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione.



Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016.



Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2.;



Insegnamento con metodologie 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.

Posto Comune
A026 MATEMATICA

1

BGIS026005



Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione.



Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016.



Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2.;



Insegnamento con metodologie 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.

Posto Comune
AD01 SOSTEGNO

2

BGIS026005



Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione.



Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016.



Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2.;



Insegnamento con metodologie 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



Referente dei progetti in rete con altre scuole o istituzioni esterne

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Imerio Chiappa

________________________________________________________________________
Succursale: Via Polaresco 19 – 24129 BERGAMO
Via per Azzano, 05 – 24126 BERGAMO

Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164

