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AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia 

(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) 
 
n. 3 posti di A019  
Sono richiesti n. 3 requisiti  

Requisito 1: Esperienze documentate di didattica innovativa  
Requisito 2: Esperienze documentate di didattica con particolare riferimento a 

“Cittadinanza e Costituzione” e funzionali ad attività di “Alternanza 
Scuola Lavoro” 

Requisito 3: Titoli universitari (altra laurea, dottorato, master), culturali e 
certificazioni 

 
 
n. 1 posto di A031  
Sono richiesti n. 3 requisiti  

Requisito 1: Esperienze documentate di Didattica innovativa 
Requisito 2: Esperienze documentate di Didattica laboratoriale 
Requisito 3: Esperienze in progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

 
n. 1 posto di A037  
Sono richiesti n. 3 requisiti  

Requisito 1: Esperienze documentate di Didattica innovativa 
Requisito 2: Esperienze documentate di Didattica laboratoriale 

Requisito 3: Titoli universitari (altra laurea, dottorato, master), culturali e 
certificazioni 

 
n. 1 posto di A038  
Sono richiesti n. 3 requisiti (specificare se in ordine di priorità o no) 

Requisito 1: Esperienze documentate di Didattica digitale 
Requisito 2: Esperienze documentate di Didattica innovativa 
Requisito 3: Titoli universitari (altra laurea, dottorato, master), culturali e 

certificazioni 
 
n. 2 posti di A049  
Sono richiesti n. 3 requisiti  

Requisito 1: Esperienze documentate di didattica laboratoriale 
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Requisito 2: Titoli universitari (altra laurea, dottorato, master), culturali e 
certificazioni 

Requisito 3: Esperienze in progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 
 
n. 3 posti di A051  
Sono richiesti n. 3 requisiti  

Requisito 1: Esperienze documentate di didattica innovativa  
Requisito 2: Titoli universitari (altra laurea, dottorato, master), culturali e 

certificazioni 
Requisito 3: Esperienze in progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

 
n. 2 posti di A346  
Sono richiesti n. 3 requisiti  

Requisito 1: Esperienze documentate di didattica digitale 
Requisito 2: Esperienze documentate di didattica innovativa 
Requisito 3: Titoli universitari (altra laurea, dottorato, master), culturali e 

certificazioni 
 
 
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 
21 agosto 2016 il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: 
brps09000v@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. 
 
 
Brindisi, 18/08/2016  
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Anna Maria Quarta 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai  sensi e per gli effetti 
 dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 


