
 

    

 

 

 

Istituto Statale di Istruzione Superiore 

Corsi diurni e serali 
Via XXV Aprile, 86, 52100 AREZZO 

0575/35911 •   

P.zza della Badia  0575/37381  

Cod.fiscale 80008840516 

Settore Economico 
Amministrazione, Finanza e Marketing 

Servizi Informativi Aziendali  

Servizi Socio-Sanitari 

Relazioni Internazionali per il Marketing 

Turismo 

 

Settore Tecnologico 
Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Tecnologie del Legno nelle Costruzioni  

Geotecnico 

Grafica e Comunicazione 

 

Protocollo n.2930       Arezzo, li  12 SETTEMBRE 2016 

 

 

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia 

(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) 

 

n. 1 posto di  CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE  (cl. conc. A013) 
Sono richiesti n. 3 requisiti (non in ordine di priorità) 

Requisito 1: partecipazione in veste di discente a corsi di formazione/aggiornamento organizzati da enti 

riconosciuti e svolti entro il 30 giugno 2016. 

Requisito 2: conoscenza certificata della lingua inglese. 

Requisito 3: esperienze di innovazione didattica. 

 

n. 1 posti di MATERIE LETTERARIE  NEGLI ISTITUTI  DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO (cl. 

conc. A050) 
Sono richiesti n. 3 requisiti (non in ordine di priorità) 

Requisito 1: partecipazione in veste di discente a corsi di formazione/aggiornamento organizzati da enti 

riconosciuti e svolti entro il 30 giugno 2016. 

Requisito 2: conoscenza certificata della lingua inglese. 

Requisito 3: esperienze di innovazione didattica. 

 

n. 1 posto  di  LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (SPAGNOLO)  (cl. conc. A446) 
Sono richiesti n. 3 requisiti (non in ordine di priorità) 

Requisito 1: partecipazione in veste di discente a corsi di formazione/aggiornamento organizzati da enti 

riconosciuti e svolti entro il 30 giugno 2016. 

Requisito 2: conoscenza certificata della lingua inglese. 

Requisito 3: esperienze di innovazione didattica. 

 

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

istituzione scolastica sono invitati a manifestare entro la giornata odierna   il loro interesse per tali posti a 

mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: aris013007@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 e il numero del proprio telefono cellulare. 

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

I docenti candidati parteciperanno a un colloquio che avrà luogo a partire dalle ore 8.00  del  13  p. v.  

La presente ha valore di comunicazione  per la convocazione  di domani . 

          

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Alessandro Artini 

          

         Firma sostitutiva a mezzo stampa ai 

                   sensi dell'art.3 c.2 del D. L.vo n.39/1993 
 


