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AVVISO PUBBLICO 

di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia 

 

Prot. 3955 /b7                                                                                                              dell’1/08/2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la L. 107 del 2015, ar. 1 cc. 79-82 

VISTE le Linee Guida emanate dal Miur con Nota prot. N. 2609 del 22/7/2016 

VISTO l’Organico di Diritto assegnato a codesta Istituzione 

TENUTO CONTO della pubblicazione dei movimenti che hanno interessato le varie fasi della 

mobilità 2016/17 

CONSIDERATA la necessità di coprire i posti rimasti vacanti individuabili tra i posti comuni, di 

sostegno e del potenziamento 

TENUTO CONTO del PTOF, elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio 

d’Istituto, coerente con i bisogni degli studenti, con i risultati del Rapporto di Autovalutazione e con 

il Piano di Miglioramento. 

CONSIDERATO che allo stato attuale risultano vacanti e disponibili, all’interno dell’Organico 

dell’Autonomia dell’Istituto, ai fini dell’affidamento di incarichi triennali, secondo quanto previsto 

dall’art. 1 commi 79-82 della Legge 107/2015, i seguenti posti: 

 

 N. 2 posti di classe normale AN Scuola dell’Infanzia 

 

 N. 13 posti di classe comune AN Scuola Primaria  

 N. 1 posto di L2 lingua inglese Scuola Primaria 

 N. 4 posti di Sostegno EH Scuola Primaria 

 

CONSIDERATO che la L. 107/2015, riaffermando il valore dell’autonomia scolastica, consente al 

Dirigente scolastico di individuare, tra i docenti trasferiti o assegnati nell’ambito territoriale di 

pertinenza, coloro che possiedono competenze professionali coerenti con il progetto formativo 

dell’Istituto 

 

EMANA 

il presente avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarico di 

docenza nell’istituzione scolastica. 

 

 

 



I docenti collocati nell’ambito territoriale, nel quale è inserita l’istituzione scolastica, sono invitati a 

presentare la loro candidatura in relazione ai posti vacanti e disponibili indicati in premessa. 

 

1. Modalità di presentazione della candidatura  

Le candidature devono essere inviate esclusivamente via email all’indirizzo 

baic812002@istruzione.it entro e non oltre: 

 

l’ 8 agosto 2016 (per la scuola dell’infanzia, primaria) 

 

 

La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri formati non 

modificabili. 

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la 

proposta di incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi 

dell’art. 1 c. 82 della Legge 107/2015. 

 

2. Contenuto della domanda   

I docenti devono dichiarare nella domanda; 

a) Il proprio cognome e nome; 

b) La data e il luogo di nascita; 

c) Il codice fiscale; 

d) Il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.); 

e) I numeri telefonici di reperibilità; 

f) L’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura; 

g) Il titolo valido per insegnamento, per il grado di istruzione e la tipologia di posto  

 

nel caso in cui il docente non abbia sul sito Istanze On line il Curriculum Vitae, dovrà essere 

allegato alla presente domanda. 

Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione grado di istruzione e tipologia 

di posto per il quale intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei titoli di cui è in 

possesso, ai criteri indicati nel presente avviso per ogni tipologia di posto. 

Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni. 

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle 

comunicazioni del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal 

candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo email né per eventuali disguidi informatici 

e telematici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. 

 

3. Criteri per la valutazione delle domande   

Per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, saranno valorizzati il curriculum, le 

esperienze e le competenze professionali dei candidati. 

Saranno considerati requisiti preferenziali, in ordine di priorità: 

 

Posto  Criteri in ordine di priorità  Coerenza con PTOF e PDM 

2 posti Comune 
Infanzia  

1   Area della didattica   

a) Didattica laboratoriale 
 

2 Area  dell’accoglienza e dell’inclusione  

a) Disagio  

3   Titoli  

a) Certificazioni informatiche 

4   Attività formative di almeno 40 ore svolte entro 

il 30 giugno 2016 presso Università, Enti 

accreditati dal Miur e istituzioni scolastiche nei 

piani regionali e nazionali  

a) Didattico – metodologiche, disciplinare, 

didattiche innovative e trasversali, 

progettazione per competenza, ambito 

valutazione 

 
Contesto socio economico 
svantaggiato 
 
Disagio socio culturale 
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11 posti Comune 
scuola Primaria 

1    Area della didattica   

a)   Didattica innovativa  

b) Didattica laboratoriale 
2 Area  dell’accoglienza e dell’inclusione  

a) Disagio 
 

3  - Area organizzativa e progettuale 

a) Referente per la predisposizione di 

progetti/partecipazione a bandi (Miur – 

Europei - area logico matematica – 

inclusione) 

4  - Titoli  

1 Percorso Universitario 

2 Certificazioni informatiche 

5 - Attività formative di almeno 40 ore svolte 

entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti 

accreditati dal Miur e istituzioni scolastiche nei 

piani regionali e nazionali  

b) Didattico – metodologiche, disciplinare, 

didattiche innovative e trasversali, 

progettazione per competenza, ambito 

valutazione 

 

 
Contesto socio economico 
svantaggiato 
 
Disagio socio culturale  
Recupero/potenziamento 

1 posto L2 scuola 
primaria 

1  - Titoli  

a) Percorso Universitario (Laurea in Lingue, 

certificazione linguistica B2) 

b) Certificazioni informatiche 

2   Area della didattica   

a)   Didattica innovativa  

3   Area  dell’accoglienza e dell’inclusione  

a) Disagio 
4  - Area organizzativa e progettuale 

      a) Referente per la predisposizione di 

progetti/partecipazione a bandi (Miur – Europei - 

area logico matematica – inclusione) 

 
 

 
 
 
 
 
Intervento specialistico 
 
Disagio socio-economico 

1 posto Comune 
primaria  

1   Area della didattica   

a) Pratica musicale 

b) Pratica dell’educazione motoria 

c) Didattica laboratoriale  

d) Didattica innovativa 

2    Area  dell’accoglienza e dell’inclusione 

a) Disagio  

3   Area organizzativa e progettuale 

a) Referente per la predisposizione di 

progetti/partecipazione a bandi (Miur – 

Europei - area logico matematica – 

inclusione) 

4     Titoli  

a) Percorso Universitario (conservatorio, Isef 

o Scienze dell’Educazione motoria) 

b) Certificazioni informatiche 

5   Attività formative di almeno 40 ore svolte entro 

il 30 giugno 2016 presso Università, Enti 

accreditati dal Miur e istituzioni scolastiche nei 

piani regionali e nazionali  

a) Didattico – metodologiche, disciplinare, 

didattiche innovative e trasversali, 

progettazione per competenza, ambito 

valutazione 

 
 
Intervento Specialistico 
Contesto socio-economico 
svantaggiato 
 
Disagio socio-economico 



 

 

 

1 posto Comune 
Primaria 

1      Area della didattica   

a)   Pratica dell’educazione motoria 

b) Pratica musicale 

c) Didattica laboratoriale  

d) Didattica innovativa 

2    Area  dell’accoglienza e dell’inclusione 

a)   Disagio  

3   Area organizzativa e progettuale 

a) Referente per la predisposizione di 

progetti/partecipazione a bandi (Miur – 

Europei - area logico matematica – inclusione) 

4     Titoli  

1 Percorso Universitario (conservatorio, Isef 

o Scienze dell’Educazione motoria) 

2 Certificazioni informatiche 

5 - Attività formative di almeno 40 ore svolte 

entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti 

accreditati dal Miur e istituzioni scolastiche nei 

piani regionali e nazionali  

      a) Didattico – metodologiche, disciplinare, 

didattiche innovative e trasversali, progettazione 

per competenza, ambito valutazione 

 

 
Intervento Specialistico 
 
Contesto socio-economico 
svantaggiato 
 
Disagio socio-economico 

4 posti Sostegno 
EH primaria 

1   Titoli  

a) Specializzazione sostegno  

      b) Certificazioni informatiche 

2   Area  dell’accoglienza e dell’inclusione 

a) Disabilità e disturbi specifici 

       b) Disagio 

 

3   Area della didattica   

      a) Didattica innovativa 

b) Didattica laboratoriale 

4   Attività formative di almeno 40 ore svolte entro 

il 30 giugno 2016 presso Università, Enti 

accreditati dal Miur e istituzioni scolastiche nei 

piani regionali e nazionali 

      a) Inclusione e BES 

      b) Didattico – metodologiche, disciplinare, 

didattiche innovative e trasversali, progettazione 

per competenza, ambito valutazione 

 

 
Intervento specialistico 
 
 
Disagio socio-economico e 
devianza 
 
 
Contesto socio-economico 
svantaggiato 
 
 
 
 
Recupero e potenziamento 

 

I criteri sono indicati in ordine di priorità. 

 

A parità di possesso del primo criterio si prenderanno in considerazione progressivamente i 

successivi criteri secondo l’ordine stabilito. 

A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale  

Ovvero 

A parità di requisiti il dirigente scolastico potrà svolgere un colloquio per accettare il possesso di 

ulteriore competenze coerenti con il Piano di Miglioramento dell’Istituto. 

 

4. Procedura   

Il dirigente scolastico esamina il C.V. del docente e la corrispondenza dei titoli dichiarati, con i 

criteri sopraindicati. 

Il dirigente scolastico all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati 

nel presente Avviso, comunicherà via e-mail la motivata assegnazione al docente individuato, entro:  

 



il 12 agosto 2016 (per la scuola dell’infanzia, primaria). 

 

Il docente individuato comunica l’accettazione vincolante mediante e-mail, entro 48 ore dall’invio 

della e-mail di assegnazione. 

Il docente che ha accettato la proposta sottoscrive l’incarico triennale entro il 1 settembre 2016 di 

cui al comma 80 della Legge107/2015. 

 

5. Responsabile del procedimento   

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico prof.ssa Luisa Verdoscia. 

 

6. Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della 

procedura. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 

sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 

La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti 

sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione Scolastica. 

 

7. Accesso agli atti  

L’accesso agli atto, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 

sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art.3 – 

differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Verdoscia 

 

   


