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Prot. n.  6062/C21        Premariacco, 1 Agosto  2016  

 

Ai docenti a Tempo Indeterminato  

di Scuola Primaria Ambito n.° 7 –Udine 

Al Sito web dell’Istituto  

 

 

Oggetto: Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia ex art.1, cc. 79-82, Legge 

107/2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO l’art. 1 della legge n°107/2015 ed in particolare i commi 18 e da 79 a 82; 

VISTE le Linee Guida MIUR di cui alla Nota prot. n. 2609 del 22 luglio 2016; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGPER0020453 del 27 luglio 2016; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOOUSPPUD4350/P/C21  del 15 giugno 2016, avente per oggetto: 

“Posti disponibili Organico di Diritto primo ciclo di istruzione”;  

PRESO  atto  dell'organico  di  diritto  dei  docenti  di scuola  assegnato dal  MIUR ed indicato nella  

piattaforma ministeriale SIDI; 

VISTI i titolari sui posti dell'organico dell'autonomia della Scuola ad oggi assegnati dal superiore 

MIUR  ed indicati nella citata piattaforma;  

PRESO  ATTO  del  numero  di  posti  vacanti  e  disponibili alla  data  odierna  nell'organico  dell' 

autonomia indicati nella citata  piattaforma;    

VISTO  il Decreto relativo ai trasferimenti interprovinciali dei docenti della scuola primaria per l'anno 

scolastico 2016/2017 pubblicato in data 29 luglio 2016; 

VISTA la comunicazione  dell’USP di Udine  in data 29 luglio 2016 ( ore 13.04)  “disponibilità scuola 

primaria ambito”; 

VISTO il proprio Atto di indirizzo prot. n° 7036/A15 del 17 settembre 2015 disponibile sul sito 

dell’Istituto all’indirizzo www.icpremariacco.it;  

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa Triennale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 31 

del  15 gennaio 2016 e disponibile sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.icpremariacco.it;  

VISTO il Piano di Miglioramento allegato al P.O.F. triennale disponibile sul sito dell’Istituto 

all’indirizzo www.icpremariacco.it;  

VISTO il Rapporto di Autovalutazione redatto in data 29 luglio 2015, aggiornato in data 30 giugno 

2016 ed in pari data pubblicato sulla piattaforma MIUR Scuola in chiaro; 

 

mailto:udic83100q@pec.istruzione.it
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http://www.istruzione.udine.it/file/29%20luglio%202016%20Decreto_trasferimenti_16-17_seconda_fase%20primaria%20(1).pdf
http://www.istruzione.udine.it/file/29%20luglio%202016%20trasferimenti%20primaria.pdf
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RENDE NOTO 

il presente Avviso di selezione al fine di individuare: 

- n. 6 docenti di posto comune/posto per il potenziamento; 

- n. 1 docente di lingua inglese; 

- n. 2 docenti di sostegno 

di questo Istituto. 

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.  

Saranno considerati:  

a) i criteri  individuati,  coerenti  con  il  Piano  Triennale dell'Offerta  Formativa  ed  il  Piano  di  

Miglioramento, corrispondenti alle competenze richieste per l'individuazione dei docenti da assegnare 

ai posti di insegnamento vacanti e disponibili;  

b) le modalità e i termini di scadenza per la presentazione delle candidature.  

Inoltre si terranno presenti i seguenti requisiti preferenziali in ordine di priorità nello specifico: 

 

per i docenti di POSTO COMUNE 

Titolo di studio - Titoli di studio universitari, culturali e certificazioni: ulteriori titoli universitari in 

discipline umanistiche e in discipline linguistiche; certificazione informatica; ulteriori titoli universitari 

coerenti con  l’insegnamento rispetto al titolo di accesso.  

Esperienze Lavorative nei seguenti ambiti: esperienze di  insegnamento di discipline non linguistiche 

secondo la metodologia CLIL preferibilmente unito a certificazione linguistica di inglese o tedesco di 

livello B2 o superiore e/o corsi linguistico comunicativi e metodologico didattici; didattica 

laboratoriale, didattica innovativa, esperienze di  didattica digitale preferibilmente unito a certificazioni 

informatiche o ad attività formative relative alle tecnologie; esperienze nell’area dell’accoglienza e 

dell’inclusione relativa ad alunni BES ( DSA, ADHD, Stranieri ) unitamente ad attività di formazione 

coerente con attività di accoglienza e/o certificazione italiano L2; esperienze di progettazione / 

realizzazione di attività espressive declinate nelle varie forme (teatro, musica, cinema, ecc..); 

esperienze di personalizzazione della dinamica di insegnamento/apprendimento; esperienze in  attività 

di recupero e/o sviluppo delle potenzialità abilità competenze degli alunni; eventuale continuità 

didattica; poiché il posto da assegnare può prevedere anche  attività in altro ordine di scuola, si 

richiedono esperienze di continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.  

 

Attività  Formative  

di almeno 60 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati nei seguenti 

ambiti: Corsi linguistico/comunicativi e metodologico/didattici (CLIL); Nuove tecnologie e/o 

Didattico-metodologiche e innovative. 
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per docenti di SOSTEGNO 

Titolo di studio Titoli di studio universitari, culturali e certificazioni; Titoli di specializzazione per 

l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità nella scuola primaria; percosro universitario di 

specializzazione su sostegno; certificazione informatica; ulteriori titoli universitari coerenti con  

l’insegnamento rispetto al titolo di accesso.  

Esperienze Lavorative :  esperienze di insegnamento  nell’area della disabilità/ disturbi specifici 

dell’apprendimento indicando la casistica seguita; esperienze con metodologia di didattica 

laboratoriale, didattica innovativa, esperienze di  didattica digitale preferibilmente unito a certificazioni 

informatiche o ad attività formative relative alle tecnologie;  

Attività  Formative 

di almeno 60 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati nell’ambito di 

insegnamento di cui trattasi.  

 

per docenti di LINGUA INGLESE  

Titolo di studio Titoli di studio universitari, culturali e certificazioni; certificazione linguistica  B2 o 

superiore  preferibilmente  First certificate o Cambridge; certificazione informatica; ulteriori titoli 

universitari coerenti con  l’insegnamento rispetto al titolo di accesso.  

Esperienze Lavorative  nei seguenti ambiti:  esperienze di  insegnamento di discipline non linguistiche 

secondo la metodologia CLIL preferibilmente unito a certificazione; corsi linguistico comunicativi e 

metodologico didattici ; didattica laboratoriale, didattica innovativa, esperienze di  didattica digitale 

preferibilmente unito a certificazioni informatiche o ad attività formative relative alle tecnologie; 

esperienze di progettazione / realizzazione di attività espressive declinate nelle varie forme ( teatro, 

musica, cinema, ecc..); esperienze lavorative didattiche all’estero certificate e stage; 

Attività  Formative 

- Attività formative di almeno 60 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

nei seguenti ambiti: Corsi linguistico/comunicativi e metodologico/didattici (CLIL); Nuove tecnologie 

e/o Didattico-metodologiche e innovative. 

 

I docenti titolari nell’ambito di appartenenza di questa istituzione scolastica ( Ambito n. 7 )  sono 

invitati a manifestare il loro interesse per tali posti inviando l’allegato A,  unitamente a copia del 

curriculum vitae europeo in formato PDF e a copia del proprio documento di identità, al seguente 

indirizzo di posta elettronica udic83100q@istruzione.it entro  e non oltre il giorno 4 agosto 2016, 

pena l’esclusione, inoltre  non verranno  accolte domande pervenute secondo modalità diverse da 

quelle indicate. 
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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. 

L’individuazione dei docenti destinatari della proposta di incarico dovrà avvenire entro il 18 agosto 

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.  

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 comunica altresì che: 

- a parità di requisiti la precedenza è determinata in base al maggior punteggio assegnato dall’U.S.R.  

all’istanza di mobilità per l’a.s. 2016-2017; 

- a parità di requisiti e punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     prof.ssa Maddalena Venzo 

     (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

       ex art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in data  1 Agosto 2016 sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icpremariacco.it. 
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ALLEGATO A all’Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia ex art.1, cc. 79-

82, Legge 107/2015 del 29 luglio 2016. 
 

Il/La sottoscritto/a  COGNOME ___________________________________________________________________  

NOME ______________________________ 

 

docente a tempo indeterminato di scuola _____________________________________________________________ 

 

nato/a  a __________________________________________________ il __________________________________ 

 

CODICE FISCALE _____________________________________________________________________________ 

 

DOMICILIATO/A presso il seguente indirizzo _________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale (nome.cognome..@istruzione.it) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

e ai seguenti RECAPITI TELEFONICI_______________________________________________________________ 

 

trasferito/a per l’a.s. 2016/2017 nell’ambito n° ________________ provincia di __________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di individuazione indetta per i seguenti posti: 

 

☐ posto comune 

☐ posto di lingua inglese 

☐ posto di sostegno 

 
A tal fine allega copia del curriculum e del documento di identità e, consapevole del fatto che chiunque rilasci dichiarazioni 

mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,  

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche: 

 

- di possedere i requisiti indicati nel cit. avviso; 

 

- di possedere il seguente punteggio assegnato da MIUR in sede di valutazione della domanda di mobilità per l’a.s. 2016-

2017:  _____________________ 

 

 

Data ____________________________ 

FIRMA 

_________________________________________ 

  

 

mailto:udic83100q@pec.istruzione.it
mailto:udic83100q@istruzione.it
mailto:nome.cognome..@istruzione.it

