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Correzzola, 1 Agosto 2016

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia e
requisiti richiesti - SCUOLA PRIMARIA
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79 - 82)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L. 107/2015 art.1 c.79-82;
VISTA la nota del MIUR n.2609 del 22/07/2016 che fornisce indicazioni operative per
l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli
incarichi nelle istituzioni scolastiche;
VISTO il RAV e il POF triennale di questo Istituto;
PRESO ATTO dell’Organico di diritto dei docenti assegnato dal Miur;
RENDE NOTI i posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (OD e potenziamento) in
questo I.C. alla data di emissione del presente avviso;
RENDE NOTI i criteri individuati corrispondenti alle competenze richieste per l’individuazione dei
docenti da assegnare ai posti di insegnamento vacanti e disponibili;
RENDE NOTI le modalità e i termini di scadenza per la presentazione delle candidature, per la
proposta di incarico da parte del Dirigente e per l’accettazione da parte del docente;
EMANA
Il presente avviso di selezione al fine di individuare:
n. 4 docenti di posto comune
n. 3 docenti di potenziamento
n. 3 docenti di sostegno.
L’incarico assegnato ha validità triennale.
TIPOLOGIA POSTO

NUMERO POSTI
DISPONIBILI

CRITERI
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
NEI SEGUENTI
AMBITI

POSTI COMUNI

4

1.

2.
3.
4.

POSTI
POTENZIAMENTO

3

5.
1.
TITOLI

POSTI
SOSTEGNO

3

Esperienze di
insegnamento nella
scuola ed eventuale
continuità educativa;
Didattica innovativa e
laboratoriale;
Didattica digitale;
Area dell’accoglienza
e dell’inclusione
Area organizzativa e
progettuale
Ulteriori titoli
universitari, culturali,
certificazioni, coerenti
con l’insegnamento
rispetto al titolo di
accesso (con
particolare riguardo ai
titoli nell’ambito....)

2. Possesso del titolo
per il sostegno agli
alunni diversamente
abili (specializzazione
indispensabile per il posto di
sostegno)

Attività formative
FORMAZIONE

(conseguite entro il 30
Giugno 2016 a fronte di
almeno 40 ore di durata e
realizzate da Università,
Enti accreditati dal Miur o
II.SS. nell’ambito di piani
regionali e nazionali) sulle

seguenti tematiche:
- didattica inclusiva
- didattica digitale

Tutti i docenti titolari nell’ambito territoriale di riferimento di questa Istituzione Scolastica, AMBITO
23 PADOVA SUD EST, sono invitati a manifestare, entro e non oltre le ore 24.00 del 4 Agosto 2016
(non saranno tenute in considerazione candidature presentate dopo questo termine), il loro
interesse per tali posti a mezzo telefonico e e-mail, da inviare all’indirizzo:
pdic824006@istruzione.it.
Nell’oggetto della mail deve essere indicato:
Candidatura per conferimento dell’incarico e indicare la tipologia di Posto.
Alla mail dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- modello di candidatura in formato PDF;
- CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR, in formato PDF.
Al candidato potrà essere richiesto lo svolgimento di un colloquio.
L’eventuale proposta di incarico verrà inoltrata dalla scrivente entro il giorno 8 Agosto 2016.
Nel caso in cui i docenti candidatisi presso questo I.C. ricevano una proposta di incarico dalla
scrivente, questi dovranno accettare o rifiutare la proposta entro e non oltre le ore 24.00 del giorno
10 Agosto 2016. A seguito accettazione formale via mail del docente, il Dirigente Scolastico
procede con “ l’individuazione per competenze” del docente e alla pubblicazione degli incarichi
assegnati entro il 18/8/2016.
Trattamento dei dati personali – Informativa - Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della partecipazione al presente
procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente
disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge (L. 107/2015). Ai fini del trattamento dei
dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Titolare del trattamento è l’Istituzione scolastica nella persona del Dirigente Scolastico
pro-tempore. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona de DSGA. Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le
responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa MARIA CORALLINA CROCCO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

