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Prot. n. 5400                                                       Chiavenna, 24  luglio 2017 
 

                                                              Agli atti della scuola 

                                               Al Sito web  
 

 

OGGETTO: Integrazione dell’Avviso  prot. n. 5021/1.1.h del 03/072017,  finalizzato   

                  all’individuazione  dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale   

                  32 definito dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e al   

                  conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica IIS Leonardo da  

                  Vinci di Chiavenna (SO) 

 

Ad integrazione dell’Avviso prot. n. prot. n. 5021/1.1.h del 03/072017 
 

il Dirigente Scolastico 

 
rende noto, dopo i movimenti di mobilità, il numero di incarichi disponibili nell’IIS L. da Vinci di 

Chiavenna, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015, e i relativi requisiti 

richiesti sulla base di quanto già indicato nel precedente avviso sopra citato. 

 

Tipo di posto/  

Classe di concorso 

  Dall’allegato A CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a. s. 

2017/18  

Titoli ed Esperienze professionali 

 

A011 – Discipline 

letterarie e latino 

Numero posti: 1 

 

 

Titoli: 

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali 

specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per 

l'accesso all'insegnamento;  

2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento; 

3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti 

ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889.  

Esperienze professionali: 

1. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi 

comunitari;  

2. Insegnamento con metodologia CLIL; 

3. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica 

multimediale.  

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                     Dott. Salvator La Vecchia  
                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                                                                         Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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