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AVVISO 

 
POSTI DISPONIBILI ALLA DATA DEL 22 LUGLIO 2017 

 
per l’affidamento di incarico triennale ai docenti della scuola secondaria di secondo 

grado, trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n. 35 del la  Regione 

Lombardia in cui  è collocata l'istituzione scolastica, a copertura dei posti 

vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "GINO ZAPPA" di SARONNO 

(VATD08000G), aggiornato in seguito alla pubblicazione dei movimenti.  

 
 
Prot. n. 3121/c2                                                                                    Saronno, 22 luglio 2017  
 
 

Al sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

Agli atti 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
ad integrazione e aggiornamento dell'avviso prot. 2983/c2 del giorno 8 luglio 2017, 

comunica i posti vacanti e disponibili alla data del 22 luglio 2017, in seguito alla 

pubblicazione delle mobilità. I criteri richiesti per l’ammissione della candidatura e 

l'elenco aggiornato dei posti disponibili dell'organico dell'autonomia dell'Istituto Tecnico 

Commerciale Statale "Gino Zappa" di Saronno (VATD08000G) sono esplicitati nell'allegato 

al presente atto. L'allegato con le disponibilità aggiornate al 22 luglio 2017 sostituisce 

l'allegato al precedente avviso prot. 2983/c2. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             Ing. Elena Maria D'Ambrosio 
                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                           ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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ALLEGATO 
 

POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO L'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

STATALE "GINO ZAPPA" DI SARONNO (VATD08000G) 

 

ALLA DATA DEL 22/07/2017  

 

Classe di concorso Numero di posti 

A026  Matematica 1 

A047  Matematica Applicata 1 

A066 Trattamento testi dati applic. informatica 1 

AB24  Lingua e cultura straniera (Inglese) 1 

AC24  Lingua e cultura straniera (Spagnolo) 1 

AD24  Lingua e cultura straniera (Tedesco) 1 

B014 Lab. Costruzioni 1 

B016 Lab. Scienze e Tecnologie informatiche  1 

 

Classe di concorso  A026  Matematica - n. 1 cattedra interna                                        

Requisiti richiesti: 

TITOLI (in ordine di priorità) 

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

2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento 

ESPERIENZE PROFESSIONALI (in ordine di priorità) 

1. Insegnamento con metodologia CLIL 

2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale  

3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di  

    integrazione/inclusione 

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

 

Classe di concorso  A047  Matematica Applicata - n. 1 cattedra orario esterna                 

Requisiti richiesti: 

TITOLI (in ordine di priorità) 

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

2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI (in ordine di priorità) 

1. Insegnamento con metodologia CLIL 

2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale  

3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di  

    integrazione/inclusione 

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

 

Classe di concorso A066 Trattamento testi dati applic. informatica - n. 1 cattedra 

orario esterna               

Requisiti richiesti: 

TITOLI (in ordine di priorità) 

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

2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento 

ESPERIENZE PROFESSIONALI (in ordine di priorità) 

1. Insegnamento con metodologia CLIL 

2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale  

3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di  

    integrazione/inclusione 

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

 

Classe di concorso  AB24 Inglese - n. 1 cattedra orario esterna            

Requisiti richiesti: 

TITOLI (in ordine di priorità) 

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

2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento 

ESPERIENZE PROFESSIONALI (in ordine di priorità) 

1. Insegnamento con metodologia CLIL 

2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale  

3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di  

    integrazione/inclusione 

4. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari 
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Classe di concorso  AC24  Lingua e Cultura straniera (Spagnolo) - n. 1 cattedra 

interna                                                                         

Requisiti richiesti: 

 TITOLI (in ordine di priorità) 

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

2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento 

ESPERIENZE PROFESSIONALI (in ordine di priorità) 

1. Insegnamento con metodologia CLIL 

2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale  

3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di  

    integrazione/inclusione 

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

 

Classe di concorso  AD24 Tedesco - n. 1 cattedra orario esterna          

Requisiti richiesti: 

TITOLI (in ordine di priorità) 

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

2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento 

ESPERIENZE PROFESSIONALI (in ordine di priorità) 

1. Insegnamento con metodologia CLIL 

2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale  

3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di  

    integrazione/inclusione 

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

 

Classe di concorso B014 Lab. Costruzioni - n. 1 cattedra interna                                

Requisiti richiesti: 

TITOLI (in ordine di priorità) 

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

2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento 

ESPERIENZE PROFESSIONALI (in ordine di priorità) 

1. Insegnamento con metodologia CLIL 

2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale  

3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di  

    integrazione/inclusione 

4. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari 
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Classe di concorso  B016 Lab. Scienze e Tecnologie informatiche - n. 1 cattedra 

orario esterna                            

Requisiti richiesti: 

TITOLI (in ordine di priorità) 

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

2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento 

ESPERIENZE PROFESSIONALI (in ordine di priorità) 

1. Insegnamento con metodologia CLIL 

2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale  

3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di  

    integrazione/inclusione 

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

 


