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Prot. n. 2346/C3

Ceres, 09 settembre 2016
Al sito dell’Istituto

Oggetto: Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia art.1, cc. 79-82, Legge
107/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2016/2017;
RICHIAMATA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare i commi da 79 a
82 dell’art. 1;
VISTA la nota del competente Ufficio Scolastico Regionale, prot. n. 9882 del 07/09/2016
VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d’Istituto, deliberazione n. 32 del 15
gennaio 2016;
VISTO il Piano di Miglioramento elaborato da questo istituto, conseguente il Rapporto di Autovalutazione;
TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni;
RICHIAMATO il proprio Provvedimento prot. n. 3516 del 17.12.2015, con il quale sono stati definiti i
criteri, coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa e il Piano di Miglioramento, corrispondenti alle
competenze richieste per l’individuazione dei docenti per la copertura dei posti vacanti e disponibili,
nell’organico dell’autonomia;
CONSIDERATA la necessità di coprire i posti rimasti vacanti su posto comune/posto per il potenziamento
presso questo istituto;
EMANA IL SEGUENTE AVVISO:
- l’Istituto necessita di coprire i seguenti posti vacanti e disponibili presenti nell’organico dell’autonomia
della scuola secondaria di primo grado:
n. 1 posto di sostegno su organico potenziato
Saranno considerati requisiti preferenziali, in ordine di priorità:
-

specializzazione sul sostegno

-

esperienze lavorative nei seguenti ambiti: didattica innovativa e/o didattica laboratoriale

-

competenze digitali.

-

esperienze in attività espressive (teatro, arte, cinema…)
n. 1 cattedra interna di inglese cl. conc

A345 – scuola secondaria I grado “L. Murialdo” -

Ceres
Saranno considerati requisiti preferenziali, in ordine di priorità:
-

esperienze lavorative nei seguenti ambiti: didattica innovativa e/o didattica laboratoriale

-

competenze digitali.

-

competenze per il conseguimento della certificazione Trinity;

-

esperienze lavorative in scambi interculturali con paesi europei.
n. 1 cattedra di educazione fisica cl. Conc. A030 su organico potenziato –
Saranno considerati requisiti preferenziali, in ordine di priorità:

-

esperienze lavorative nei seguenti ambiti: didattica innovativa e/o didattica laboratoriale

-

esperienze in attività espressive (danza, teatro, arte, cinema…)

-

competenze digitali.

aver curato particolari progetti sull’inclusività
- verranno esaminate le candidature, presentate per gli incarichi suddetti, dei docenti con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, trasferiti o assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’istituto medesimo;

-

per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, saranno valorizzati il curriculum, le
esperienze e le competenze professionali dei candidati; potrà altresì essere richiesto ai candidati lo
svolgimento di un colloquio.
I docenti interessati possono presentare la propria candidatura per tali posti a mezzo e-mail da inviare
all’indirizzo: toic80900t@istruzione.it

entro il termine perentorio del 12 settembre 2016 ore 23,59

pena l’esclusione; si richiede di allegare alla suddetta domanda un curriculum vitae del candidato in formato
PDF. Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito
della domanda, dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione dovuti ad inesatta indicazione del
proprio recapito da parte del candidato, a disguidi postali, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
La motivata proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via e-mail ai docenti individuati,
entro il 13 settembre 2016.
L’accettazione formale, al solito indirizzo e-mail, da parte del docente interessato dovrà pervenire entro il
termine perentorio del 14 settembre 2016.
Ai sensi dell’ art. 1, c.81 della Legge 107/2015 non possono essere titolari di contratti coloro che abbiano un
rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità, entro il secondo grado compreso.
Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15.
Questa Istituzione Scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari
per la gestione giuridica del presente avviso ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003.
Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi
previsti dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data 11 settembre 2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Vilma Maria PONT
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3,c.2 D.Lgs.39/93)

