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Oggetto: AVVISO PUBBLICO di disponibilità di posti nell'Organico dell'Autonomia
(legge 107/2015, art. l, cc. 79-82)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

rende noto che nell'Organico dell'Autonomia

dell'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

W2 "BELLlNI"di ORISTANO nella SCUOLASECONDARIADII GRADO sono disponibili i seguenti
n. 2 posti:
N. 1 CATIEDRA (A033), Educazione tecnica
N. 1 CATIEDRA (EH), Sostegno minorati psicofisici

Secondo quanto previsto dalla Legge 107/2015 e dalla nota Miur 2609 del 22/07/2016,
i docenti collocati nell'Ambito

Territoriale

n. 5 "Oristano Nord", nel quale è inserita questa

Istituzione Scolastica, possono presentare la loro candidatura,

in relazione ai posti disponibili.

In coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con il Piano di Miglioramento
di questo Istituto, si indicano, di seguito, i criteri corrispondenti
l'individuazione

alle competenze richieste per

dei docenti.

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.
Per ciascuna classe di concorso saranno considerati i seguenti requisiti:

SCUOLA SECONDARIA DII GRADO
N. 1CATTEDRA (A033) EDUCAZIONE TECNICA
-

Area della didattica

-

Area dell'accoglienza e dell'inclusione
Area organizzativa e progettuale

-

Disabilità e disturbi specifici di apprendimento

-

Animatore digitale

-

Certificazioni informatiche
Ulteriori titoli universitari coerenti con
l'insegnamento rispetto al titolo di accesso

-

Titoli

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

Didattica digitale
Didattica innovativa

-

-

Didattico-metodologiche, disciplinari,
didattiche innovative e trasversali
Nuove Tecnologie

SCUOLA SECONDARIA DII GRADO
N. 1CATTEDRA (EH), SOSTEGNO MINORA TI PSICOFISICI
-

Area della didattica

-

Area dell'accoglienza e dell'inclusione

-

Disabilità e disturbi specifici di apprendimento

-

Referente per la predisposizione di
progetti in adesione a bandi (Miur,
europei, autonomia)
Certificazioni informatiche
Certificazioni competenze musicali
Ulteriori titoli universitari coerenti con
l'insegnamento rispetto al titolo di accesso

Area organizzativa e progettuale
-

Titoli

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

Pratica musicale
Didattica laboratoriale
Didattica innovativa

-

-

-

Didattico-metodologiche, disciplinari, didattiche innovative e trasversali
Nuove Tecnologie

Gli interessati potranno presentare la propria candidatura secondo le modalità e i termini di
seguito specificati.
Modalità

e termini di presentazione delle candidature

Le candidature devono essere inviate attraverso posta elettronica a uno dei seguenti indirizzi:
P.E.O.ORIC825001@istruzione.it
P.E.C.oric825001@pec.istruzione.it
Devono pervenire entro le ore 08:00 del giorno 11 agosto 2016. Non saranno prese in considerazione candidature pervenute oltre tale termine.

Contenuto della domanda
Tutti i docenti assegnati all'ambito territoriale

di appartenenza di questa istituzione scola-

stica sono invitati a manifestare il loro interesse.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:
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 mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura

Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare il grado di istruzione e la tipologia di posto
per il quale intende presentare domanda, nonché i requisiti posseduti, corrispondenti

ai criteri

indicati nel presente avviso.
Deve essere allegata copia in formato PDF del CV redatto in conformità

alle indicazioni

fornite dal MIUR. e copia fotostatica del documento di identità.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000
e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali.
L'amministrazione

non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle co-

municazioni del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell'inesatta

indicazione dell'indirizzo

telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione

mai I né per eventuali disguidi informatici
stessa.

e

Il Dirigente Scolastico esaminerà le proposte di candidatura presentate e i CV sulla base dei
criteri prefissati, servendosi eventualmente,

ove ritenuto necessario, anche dell'opportunità

un colloquio, in presenza o in remoto (ad es. videochiamata,

di

skipe, .. ).

Per ciascuno dei posti verrà individuato il docente cui inviare, all'indirizzo email specificato,
la motivata proposta di incarico. Tale comunicazione potrà essere effettuata nel periodo dali' 11
al 16 agosto 2016.
Il docente sarà tenuto a comunicare la formale accettazione mediante email all'indirizzo
dell'Istituto

entro le ore 10.00 del giorno successivo all'invio della proposta di incarico.

Il presente Awiso

è pubblicato nell' albo online e nella home page del sito internet dell'Istl-

tuto.

IL DIRIGENTESCOLASTICO

