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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO”
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����  via Salso, 40 -  97013 Pedalino fraz
C.F.: 91007950883 - C.M.: RGIC80500Q 

 
Prot. n. 3019/C4   
 
 

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell ’Autonomia
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015,

 
n. 1 posto di potenziamento scuola primaria
Sono richiesti n. 6 requisiti (paritetici

Requisito 1: Certificazione italiano L2
Requisito 2: Esperienze nell’ambito “Area a rischio e a forte processo immigratorio”
“Dispersione scolastica” 
Requisito 3: Referente/coordinatore inclusione/disagio
Requisito 4: Conoscenza e uso di strategie didatti
learning by doing, problem solving, cooperative learning, peer education, didattica 
laboratoriale) 
Requisito 5: Certificazioni informatiche
Requisito 6: Attività formative di almeno 40 ore sull’inclusione

 
n. 1 posto di potenziamento scuola primaria
Sono richiesti n. 6 requisiti (paritetici

Requisito 1: Esperienze nella pratica musicale
Requisito 2: Titoli e/o esperienze sulle nuove tecnologie applicate alla didattica (conoscenza 
e uso di piattaforme informatic
Requisito 3: Referente Progetto 
ai sensi del D.M. 8/2011 
Requisito 4: Referente/coordinatore
Requisito 5: Titoli e/o esperienze sulla didattica per competenze
Requisito 6: Titoli coerenti con l’insegnamento di musica

 
Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di 
questa istituzione scolastica sono invitati a manifestare entro la data 
per tali posti a mezzo e-mail da inviare al
Nell’oggetto della mail devono essere indicati 
Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti.
Alla mail deve essere allegato il CV, redatto 
 
 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA R ICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO”
CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSIC ALE

97013 Pedalino fraz . di Comiso (RG) ����tel./fax 0932729113  
C.M.: RGIC80500Q - ���� e-mail : rgic80500q@istruzione.it - PEC: rgic80500q@pec.istruzione.it

     Pedalino, 01/08/2016

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell ’Autonomia
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-8

potenziamento scuola primaria 
paritetici) 

Certificazione italiano L2 
Esperienze nell’ambito “Area a rischio e a forte processo immigratorio”

Referente/coordinatore inclusione/disagio 
Conoscenza e uso di strategie didattiche innovative (flipped classroom, coding, 

learning by doing, problem solving, cooperative learning, peer education, didattica 

: Certificazioni informatiche 
Attività formative di almeno 40 ore sull’inclusione 

di potenziamento scuola primaria 
paritetici) 

Esperienze nella pratica musicale 
Titoli e/o esperienze sulle nuove tecnologie applicate alla didattica (conoscenza 

e uso di piattaforme informatiche, software, applicazioni, etc.) 
Progetto sperimentazione della pratica musicale nella scuola primaria 
 

/coordinatore eventi/manifestazioni di carattere culturale
esperienze sulla didattica per competenze 

Titoli coerenti con l’insegnamento di musica 

Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di 
questa istituzione scolastica sono invitati a manifestare entro la data del 06/08/2016

mail da inviare all’indirizzo: rgic80500q@istruzione.it
devono essere indicati il tipo di posto 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.

Prof.ssa Romina Bellina

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO”  
CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSIC ALE 

tel./fax 0932729113   
rgic80500q@pec.istruzione.it 

Pedalino, 01/08/2016 

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell ’Autonomia  
82) 

Esperienze nell’ambito “Area a rischio e a forte processo immigratorio”/ 

che innovative (flipped classroom, coding, 
learning by doing, problem solving, cooperative learning, peer education, didattica 

Titoli e/o esperienze sulle nuove tecnologie applicate alla didattica (conoscenza 

sperimentazione della pratica musicale nella scuola primaria 

eventi/manifestazioni di carattere culturale 

Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di 
del 06/08/2016 il loro interesse 

struzione.it. 
il numero dei requisiti posseduti. 

in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Romina Bellina 
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