
 
 

Prot. n.  5464/C21                                                                                                                Milano, 21 luglio 2017 
 
 

Al sito web dell’Istituto 
A tutti gli interessati 

Agli atti 
 

 

 
INTEGRAZIONE AVVISO  

 
per l’affidamento di incarico triennale  ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale 
in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico 
dell’autonomia dell’istituzione scolastica: Liceo Scientifico e Linguistico G. Marconi 
Prot. n. 5019/C14 del 7 luglio 2017 

 
A seguito dell’espletamento delle procedure di mobilità di seconda fase (come da art.8 

dell’avviso sopracitato), l’allegato all’avviso in oggetto è così modificato e sostituisce il precedente: 
 

 
 ALLEGATO 

 
 
 

POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO G. MARCONI 
 

 
 
Classe di concorso Conversatore lingua straniera – INGLESE BB-02 -- cattedre n. 1 
Requisiti richiesti:    

1. Titoli universitari, culturali, certificazioni: Ulteriori titoli universitari coerenti con 
l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

2. Titoli universitari, culturali, certificazioni: Certificazioni linguistica B2 o superiore in altra 
lingua straniera 

3. Esperienze-Area della Didattica: Partecipazione ai programmi comunitari (Socrates, 
Erasmus) 

4. Esperienze-Area della Didattica: Didattica digitale 
5. Esperienze-Area della Didattica: Insegnamento all’estero 
6. Esperienze-Area della Didattica: Insegnamento di discipline non linguistiche secondo 

metodologia CLIL 
7. Esperienze-Area della Didattica: Alternanza scuola lavoro 
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Classe di concorso Matematica e Fisica A-27 -- cattedre n. 2 
Requisiti richiesti:    

1. Titoli universitari, culturali, certificazioni: Ulteriori titoli di studio coerenti con le 
competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per 
l’accesso all’insegnamento (esempio Master, Dottorato, etc.); 

2. Titoli universitari, culturali, certificazioni: Certificazioni linguistica B2 o superiore in lingua 
Inglese; 

3. Esperienze-Area della Didattica: Insegnamento secondo la metodologia CLIL; 
4. Esperienze-Area della Didattica: Didattica digitale; 
5. Esperienze-Area della Didattica: Alternanza scuola lavoro. 

 
 

Classe di concorso Scienze naturali, chimica e biologia A-50 -- cattedre n. 2 
Requisiti richiesti:    

1. Titoli universitari, culturali, certificazioni: Ulteriori titoli di studio coerenti con le 
competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per 
l’accesso all’insegnamento (esempio Master, Dottorato, etc.); 

2. Titoli universitari, culturali, certificazioni: Certificazioni linguistica B2 o superiore in lingua 
Inglese; 

3. Esperienze-Area della Didattica: Insegnamento secondo la metodologia CLIL; 
4. Esperienze-Area della Didattica: Didattica digitale; 
5. Esperienze-Area della Didattica: Alternanza scuola lavoro. 

 
Classe di concorso Scienze Giuridico-Economiche  A-46  -- cattedre n. 1 
Requisiti richiesti:    

1. Titoli universitari, culturali, certificazioni: Ulteriori titoli di studio coerenti con le 
competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per 
l’accesso all’insegnamento (esempio Master, Dottorato, etc.); 

2. Titoli universitari, culturali, certificazioni: Certificazioni linguistica B2 o superiore in lingua 
Inglese; 

3. Esperienze-Area della Didattica: Insegnamento secondo la metodologia CLIL; 
4. Esperienze-Area della Didattica: Didattica digitale; 
5. Esperienze-Area della Didattica: Alternanza scuola lavoro. 

 
Classe di concorso Filosofia e scienze umane  A-18 -- cattedre n. 1 
Requisiti richiesti:    

1. Titoli universitari, culturali, certificazioni: Ulteriori titoli di studio coerenti con le 
competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per 
l’accesso all’insegnamento (esempio Master, Dottorato, etc.); 

2. Titoli universitari, culturali, certificazioni: Certificazioni linguistica B2 o superiore in lingua 
Inglese; 

3. Esperienze-Area della Didattica: Insegnamento secondo la metodologia CLIL; 
4. Esperienze-Area della Didattica: Didattica digitale; 
5. Esperienze-Area della Didattica: Alternanza scuola lavoro. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Donata Graziella Scotti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


