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Prot. n. 4966/C21      Premariacco, 28 luglio 2017  

 

Ai docenti a Tempo 

Indeterminato  

Scuola Secondaria di primo 

grado 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; 

VISTO  il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018  

VISTO l’allegato  A   al sopracitato CCNN contenete il quadro nazionale  dei requisiti ( titoli 

ed esperienze professionali ) da correlare alle  competenze professionali richieste  

VISTA l nota  1677 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per 

l’applicazione  del suddetto  CCNI  

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 DM n 522 del 26 luglio 2017 

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 e non 

aggiornato entro il  10 luglio 2017, in quanto ritenuto completo dalla commissione  SNV . 
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RENDE NOTO 

il presente Avviso di selezione al fine di individuare: 

- n. 1 docente di  Matematica  classe di concorso  A028.  

- n. 1 docente di Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media, cl. 

di concorso A022 

- n. 1 docente di Educazione  Fisica A049 

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.  

Il candidato sarà’ selezionato in funzione  del possesso dei n.  6  requisiti per il profilo, 

individuati e deliberati dal collegio dei docenti unitario  del   4 maggio 2017 e di seguito 

riportati, in ordine di priorità,  in quanto   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 

 

Priorità Requisiti Allegato A ipoetsi CCNI 11/04/2017  Criteri di comparazione e 

valutazione 
1 Ulteriore abilitazione all’insegnamento 

 

- Numero dei titoli 

- Votazione conseguita 

2 Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i 

posti su sostegno) 

- Numero dei titoli 

- Votazione conseguita 

- Numero di esperienze  

documentabili 

3 Insegnamento con metodologia CLIL 

 

-Numero di partecipazioni attività di 

aggiornamento/ formazione afferenti 

all’insegnamento della metodologia 

CLIL  

- Numero di esperienze  

documentabili 

4 Esperienze in progetti innovazione didattica e/o didattica 

multimediale 

- Numero di esperienze  

documentabili 

- Significatività delle  

esperienze in base all’ambito  

progettuale di riferimento, alla  

durata, ai soggetti promotori,  

agli enti coinvolti, alla  

documentazione prodotta 

5 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento 

relativamente a percorsi di integrazione/inclusione 

- Numero di esperienze  

documentabili 

- Significatività delle  

esperienze in base all’ambito  

progettuale di riferimento, alla  

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


 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI PREMARIACCO 

SCUOLA        INFANZIA,      PRIMARIA      E      SECONDARIA DI 1° GRADO 
-   COMUNI   DI   MOIMACCO,   PREMARIACCO   E   REMANZACCO   - 

Sede: 33040  PREMARIACCO   Via Mercato Vecchio  17  Fr.  Orsaria    Tel.  0432  729023     Fax  0432  729040    

 c.f.  94071000304      PEC     udic83100q@pec.istruzione.it        e-mail : udic83100q@istruzione.it         -          

icpremariacco@libero.it                                                                                         C. MECC. UDIC83100Q 

 

durata, ai soggetti promotori,  

agli enti coinvolti, alla  

documentazione prodotta 

6 Referente per  progetti in rete con altri scuole o con 

istituzioni esterne 

- Numero di esperienze  

documentabili 

- Significatività delle  

esperienze in base all’ambito  

progettuale di riferimento, alla  

durata, ai soggetti promotori,  

agli enti coinvolti, alla  

documentazione prodotta 

 

verranno considerate  

b)  le modalità e i termini di scadenza per la presentazione delle candidature come previsto dal     

     DM n 522 del 26/07/2017 o da eventuali e successive modifiche . 

 

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

 

- Titoli di studio universitari, culturali e certificazioni: dottorato su tematiche didattico-

metodologiche ovvero affini alla classe di concorso; certificazione informatica;  

- Esperienze lavorative nei seguenti ambiti: didattica laboratoriale, didattica innovativa, 

didattica digitale; attività espressive (teatro, arte, cinema, …) e progettualità relative 

all’orientamento; 

- Attività formative di almeno 60 ore svolte entro il 30 giugno 2017 presso Università e Enti 

accreditati nei seguenti ambiti: Nuove tecnologie e/o Didattico-metodologiche e innovative.  

I docenti titolari nell’ambito di appartenenza di questa istituzione scolastica 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 certificata udic83100q@pec.istruzione.it    e di posta elettronica 

udic83100q@istruzione.it  a partire dalla data  odierna  e entro il termine unico di cui all’art. 6 

comma b) dell’ipotesi di CCNI   concernente  il passaggio  da ambito territoriale  a scuola per 

l’a.s. 2017/2018 , ai sensi  dell’articolo 1 , comma 79 e successivi della legge 13 luglio 2015, 

n 107 pena l’esclusione. 

 

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. 

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.  
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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. 2017-2018; 

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

anagrafica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     prof.ssa Maddalena Venzo 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in data 28 luglio 2017 sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.icpremariacco.gov.it. 
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