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Prot. n.3981     Caulonia, 29/07/2016 
 

      All’Albo online  
Home page del sito istituzionale 

Al Direttore SGA 
 
 

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

 
 

Posto/Classe di 
concorso 

Denominazione Istituto Città 

Primaria  Posto comune Falcone-Borsellino Caulonia 

Primaria  Posto comune Falcone-Borsellino Caulonia 

 
 

Requisiti richiesti per tipologia di posto : 
 

 
n. 1 posto di SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE 
 
Sono richiesti n. 6  requisiti in ordine di priorità: 
 

Requisito1 :   esperienza in Didattica innovativa ( in particolare progetti di sviluppo della logica) 
Requisito 2:   esperienze di didattica digitale 
Requisito 3:   attività di formazione relative alle nuove tecnologie 
Requisito 4:   attività formative relative a corsi linguistico –comunicativi (CLIL) e/o 

insegnamento di discipline secondo la metodologia CLIL. 
Requisito 5 : esperienze didattiche di legalità e cittadinanza 
Requisito 6:  ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo 

d’accesso. 
 
 
n. 1 posto di SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE 
 
Sono richiesti n. 6  requisiti in ordine di priorità:  
 
 

Requisito 1: esperienza  e/o attività formative relative a  didattica innovativa  
Requisito 2: esperienze relative a disagio e disturbi specifici dell’apprendimento 
Requisito 3: attività formative sull’inclusione  
Requisito 4: esperienze su progetti di Legalità e cittadinanza 
Requisito 5: Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 
Requisito 6:  ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo 
d’accesso. 
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Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale N. 10  della 
provincia di Reggio Calabria  sono invitati a manifestare entro la data 04/08/2016 il loro 
interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: rcic826001@istruzione.it  
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. 
 
 
Caulonia, 29/07/2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Rosa Monterosso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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