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Pozzuoli, 01/8/2016
All’Albo
Al sito web

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)
La Dirigente Scolastica
RENDE NOTO
il seguente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di
incarichi nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015
e della nota Miur 2609 del 22/07/2016.
I docenti collocati nell’AMBITO TERRITORIALE n° 16 nel quale è inserita l’Istituzione
scolastica scrivente, sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti di seguito indicati,
che al momento dell’ emanazione dell’avviso risultano vacanti e disponibili:
N°. 1 posto di Docente di Sostegno minorati psicofisici nella Scuola Primaria - EH

Requisiti richiesti
coerenti con il Piano triennale dell' Offerta formativa
e con il Piano di miglioramento dell’Istituto.

Requisiti imprescindibili:
ESPERIENZE (svolte in Scuole Primarie statali e/o parificate)
Area dell’accoglienza e dell’inclusione

1) Esperienze documentate di insegnamento ad alunni Diversamente Abili (indicare la disabilità)
2) Esperienze documentate di insegnamento in aree a rischio e in contesti di disagio ad alunni con
Bisogni Educativi Speciali

Area della didattica
3) Esperienze documentate di didattica speciale e didattica innovativa e/o laboratoriale e/o digitale.

A parità di possesso dei 3 requisiti precedenti saranno considerati i seguenti, in ordine di
priorità:

TITOLI CULTURALI E CERTIFICAZIONI
3)Possesso di certificazioni informatiche ( es.ECDL, Eipass, LIM)

ATTIVITA’ FORMATIVE

svolte entro il 30 luglio 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e Istituzioni
scolastiche nei piani regionali e nazionali
4) Attività formative afferenti ad uno o più dei seguenti ambiti: inclusione, didattica speciale,
didattiche innovative e trasversali, nuove tecnologie.

ESPERIENZE

Area della didattica

5) Esperienze documentate nell’ambito delle attività espressive (linguaggi non verbali)

A parità di possesso di TUTTI i requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione
nell’ambito territoriale.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modalità di presentazione della candidatura
Tutti i docenti in possesso dell’ abilitazione per la classe di concorso richiesta e titolari
nell’ambito territoriale di appartenenza di questa istituzione scolastica (Ambito n°16)
sono invitati a manifestare il loro interesse per tali posti
entro le ore 23.59 del 4 agosto 2016
a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: naic8dw00a@istruzione.it
Nell’oggetto della mail devono essere indicati la classe di concorso e il numero dei requisiti posseduti.
Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di
incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82
della Legge 107/2015.
Contenuto della domanda
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 e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;
g) il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta e il titolo valido per l’
insegnamento per la tipologia di posto
Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, il grado di istruzione e tipologia
di posto / classe di concorso per il quale intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei
titoli di cui è in possesso ai requisiti indicati nel presente avviso per la tipologia di posto. Alla mail deve
essere allegata copia del Curriculum vitae in formato europeo, redatto in conformità alle indicazioni

fornite dal MIUR. Alla domanda deve essere allegata inoltre copia sottoscritta del documento di identità
del richiedente.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità̀ civile e sanzioni penali.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni
del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa
dell’inesatta indicazione dell’indirizzo email né per eventuali disguidi informatici e telematici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Procedura
La Dirigente Scolastica esamina la corrispondenza del CV del docente e dei titoli dichiarati con i
requisiti prefissati.
La Dirigente Scolastica all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei requisiti indicati nel
presente Avviso, comunicherà via e-mail l’assegnazione al docente individuato entro il 09/8/2016.
Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante della proposta di incarico
mediante email da inoltrare entro 24 ore dall’invio della e-mail di assegnazione
all’indirizzo naic8dw00a@istruzione.it
Nel caso la Dirigente Scolastica ritenesse necessario procedere alla convocazione del docente
individuato per un colloquio, ne verrà data comunicazione entro il 09/8/2016. L’eventuale colloquio si
svolgerà in data 11/8/2016. La mancata presentazione del docente al colloquio, nell’orario indicato
nella comunicazione, equivale al rifiuto della proposta di incarico.
I docenti che hanno accettato la proposta sottoscriveranno l'incarico triennale di cui al comma 80
della Legge 170/2015.
Il dirigente si riserva di non formulare proposta di contratto in presenza di curriculum che non risultino
coerenti con i requisiti indicati.I posti che dovessero permanere vacanti a seguito della presente
procedura saranno coperti a cura dell’USR, come previsto dalla normativa vigente.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. Tali
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica nella sezione “Albo
pretorio”. La trasparenza e la pubblicità della procedura di assegnazione degli incarichi saranno
assicurate mediante la pubblicazione degli esiti della procedura stessa e dei curricula dei docenti
individuati sul sito internet di questa Istituzione scolastica nella sezione “Amministrazione trasparente”.
(Indirizzo web: www.ic7pergolesi2.gov.it ).
Pozzuoli, 01/8/2016

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa ROSALBA MORESE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 - Decreto legislativo 39/93

