
 

 
 

Prot. 2493/C03 

 

RETTIFICA AVVISO RIGUARDANTE L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI INSERITI NEGLI 

AMBITI TERRITORIALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI TRIENNALI 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

in riferimento alla fase di conferimento degli incarichi di insegnamento da parte di questa Istituzione 

Scolastica a docenti che siano inseriti nell’Ambito di appartenenza di questa Istituzione Scolastica, ed in 

particolare in riferimento all’avviso  Prot. N. 2417/C03 pubblicato sul sito dell’Istituto in data 7/07/2017,  

rende noto che, in seguito alla mobilità del personale docente resa pubblica in data odierna con 

comunicazione n. 10605 dall’USR Ufficio V ambito territoriale Bologna, la tabella delle disponibilità 

pubblicata nel precedente avviso deve essere sostituita con la seguente:  

 

Classe di 

concorso 

n. 

catt. 

CRITERI 

Titoli Esperienze 

A012 

Discipline 

Letterarie 

negli Istituti 

di Secondo 

Grado 

1 

• Ulteriore abilitazione 
all'insegnamento 

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

 
 
 

• Esperienza in progetti di innovazione 
didattica e/o didattica multimediale 

• Esperienza in progetti e in attività di 
insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/o inclusione  

• Partecipazione a progetti di scambio con 
l'estero e/o a programmi comunitari 

• Referente per progetti in rete con altre 
scuole o con istituzioni esterne 

 

A017 

Disegno e 

Storia 

dell’Arte 

negli Istituti 

di II grado 

1 

• Ulteriore abilitazione 
all'insegnamento 

• Certificazioni linguistiche pari almeno 
al livello B2, rilasciate dagli Enti 
ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 
marzo 2012, n. 3889  

 

• Esperienza in progetti di innovazione 
didattica e/o didattica multimediale 

• Esperienza in progetti e in attività di 
insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/o inclusione  

• Partecipazione a progetti di scambio con 
l'estero e/o a programmi comunitari 

• Insegnamento con metodologia CLIL 

A050  

Scienze 

Naturali 

Chimiche e 

Biologiche 

1 

• Ulteriore abilitazione 
all'insegnamento 

• Certificazioni linguistiche pari almeno 
al livello B2, rilasciate dagli Enti 
ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 
marzo 2012, n. 3889  

 

• Esperienza in progetti di innovazione 
didattica e/o didattica multimediale 

• Esperienza in progetti e in attività di 
insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/o inclusione  

• Partecipazione a progetti di scambio con 
l'estero e/o a programmi comunitari 

• Insegnamento con metodologia CLIL 



 

A010  
Discipline 

Grafico 
Pubblicitarie 

1 

• Ulteriori titoli di studio coerenti con le 
competenze professionali spacifiche 
richieste, di livello almeno pari a 
quello previsto per l’accesso 
all’insegnamento 

• Possesso della specializzazione sul 
sostegno 

 
 

• Esperienza in progetti di innovazione 
didattica e/o didattica multimediale 

• Esperienza in progetti e in attività di 
insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/o inclusione  

• Partecipazione a progetti di scambio con 
l'estero e/o a programmi comunitari 

• Referente per progetti in rete con altre 
scuole o con istituzioni esterne 

AB24 
Lingua e 
cultura 

straniera 
Inglese 

1 

• Ulteriore abilitazione 
all'insegnamento 

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

 
 
 

• Esperienza in progetti di innovazione 
didattica e/o didattica multimediale 

• Esperienza in progetti e in attività di 
insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/o inclusione  

• Partecipazione a progetti di scambio con 
l'estero e/o a programmi comunitari 

• Referente per progetti in rete con altre 
scuole o con istituzioni esterne 

A037 
Costruzioni 
tecnologie e 
tecniche di 

rappr.  
grafica 

1 

• Ulteriore abilitazione 
all'insegnamento 

• Certificazioni linguistiche pari almeno 
al livello B2, rilasciate dagli Enti 
ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 
marzo 2012, n. 3889  

 

• Esperienza in progetti di innovazione 
didattica e/o didattica multimediale 

• Esperienza in progetti e in attività di 
insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/o inclusione  

• Partecipazione a progetti di scambio con 
l'estero e/o a programmi comunitari 

• Insegnamento con metodologia CLIL 

A020 
Fisica 

1 

• Ulteriore abilitazione 
all'insegnamento 

• Certificazioni linguistiche pari almeno 
al livello B2, rilasciate dagli Enti 
ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 
marzo 2012, n. 3889  

 

• Esperienza in progetti di innovazione 
didattica e/o didattica multimediale 

• Esperienza in progetti e in attività di 
insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/o inclusione  

• Partecipazione a progetti di scambio con 
l'estero e/o a programmi comunitari 

• Insegnamento con metodologia CLIL 

 

Per quanto riguarda la procedura di invio delle candidature, le scadenze, le istruzioni per la compilazione 

delle domande e le modalità dei successivi adempimenti a cura del Dirigente Scolastico, si rimanda a 

quanto già esposto nell’avviso  Prot. N. 2417/C03 del 7/07/2017. 

 

 

Bologna, 20 luglio 2017 

Il Dirigente Scolastico 

Paolo Bernard i 
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