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Prot. n.          Avetrana, 1.8.2016 
 

 

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia per la Scuola primaria  

(Legge n. 107/2015, art. 1, commi 79-82) 

 

Il Dirigente scolastico 

 
Vista la legge n. 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;  

Viste le “Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il 

conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche”, di cui alla nota prot. MIUR 2609 del 22.7.2016;  

Vista la nota pervenuta dall’Ufficio VII - Ambito territoriale per la provincia di Taranto, con la quale sono 

stati comunicati i posti residuati dopo la fase 2 dei trasferimenti e dopo le assegnazioni da ambito a sede 

dei docenti titolari della scuola primaria aventi diritto di precedenza;  

Visto il PTOF dell’IC “M.Morleo” per il triennio 2016/2019 e il Piano di Miglioramento dell’Istituto; 

Considerato che, alla data di emissione del presente avviso, risultano vacanti e disponibili nell’organico 

dell’autonomia dell’istituzione scolastica i seguenti posti:  

 1 posto comune nella scuola primaria 

 1 posto di sostegno minorati psicofisici nella scuola primaria 

EMANA 

il seguente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi triennali 

nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82, della legge n. 107/2015 e della nota MIUR 

n. 2609 del 22.7.2016.  

I docenti titolari nell’ambito territoriale Puglia 0023 (TA3), nel quale è inserito l’Istituto Comprensivo 

“M.Morleo” di Avetrana, sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti indicati in pre-

messa che, al momento di emanazione dell’avviso, risultano vacanti e disponibili, salvo eventuali rettifiche 

a seguito di ulteriori comunicazioni da parte dell’Ufficio Scolastico territorialmente competente.  

1. Modalità di presentazione della candidatura  

Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo taic807007@istruzione.it 

Le stesse devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre Venerdì 5 agosto 2016.  
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L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di in-

carico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1, c. 82, della 

Legge n. 107/2015. 

2. Contenuto della domanda  

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:  

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) la corrispondenza ai requisiti e ai criteri indicati nel presente avviso.  

 

Alla domanda il docente dovrà allegare copia del CV redatto in conformità alle indicazioni fornite dal 

MIUR.  

Nel CV dovranno essere evidenziati i titoli corrispondenti ai criteri indicati nel presente avviso. Alla doman-

da dovrà essere allegata, altresì, 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 mo-

difiche ed integrazioni, implica responsabilità  civile e sanzioni penali.  

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del 

candidato ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta in-

dicazione dell’indirizzo e-mail né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili all'Ammini-

strazione stessa. 

3. Criteri per la valutazione delle domande 

SCUOLA PRIMARIA – 1 POSTO COMUNE 

Esperienze 
 Didattica digitale 

 Legalità e cittadinanza 

Titoli universitari, culturali e certificazioni 
(in ordine di priorità) 

1) Laurea in Scienze della formazione primaria, in Scienze della 
formazione o comunque coerente con gli insegnamenti del-
la scuola primaria 

2) Master universitario 1500 ore / 60 CFU su tematiche ine-
renti DSA/BES 

3) Certificazioni riconosciute: LIM, TIC, lingua inglese 

Attività formative di almeno 40 ore svolte 
entro il 30 giugno 2016 presso Università, 
Enti accreditati dal MIUR e istituzioni scola-
stiche nei piani regionali e nazionali 

 Corsi di formazione sulle seguenti tematiche: uso della LIM 
e delle nuove tecnologie, lingua inglese, inclusione 

 

SCUOLA PRIMARIA – 1 POSTO DI SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI 

Esperienze 
 Esperienze nelle seguenti aree: DSA, disagio, dispersione e 

devianza, bullismo 

Titoli universitari, culturali e certificazioni 
(in ordine di priorità) 

1) Laurea in Scienze della formazione primaria, in Scienze della 
formazione o comunque coerente con gli insegnamenti del-
la scuola primaria 

2) Master universitario 1500 ore / 60 CFU su tematiche ine-
renti DSA/BES 

3) Certificazioni riconosciute: LIM, TIC 
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Attività formative di almeno 40 ore svolte 
entro il 30 giugno 2016 presso Università, 
Enti accreditati dal MIUR e istituzioni scola-
stiche nei piani regionali e nazionali 

 Corsi di formazione sulle seguenti tematiche: inclusione, 
metodologie didattiche innovative e trasversali 

 

4. Procedura 

Il Dirigente scolastico esaminerà la corrispondenza del CV del docente e dei titoli dichiarati con i criteri pre-

fissati. La corrispondenza si avrà con il maggior numero di requisiti richiesti posseduti, non necessariamente 

tutti. Il Dirigente si riserva inoltre la possibilità, se necessario e a propria discrezione, di effettuare un collo-

quio in presenza per consentire ai candidati di illustrare personalmente il proprio curriculum. All’esito 

dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati nel presente avviso, comunicherà al do-

cente, via e-mail, la motivata individuazione, entro il 12 agosto 2016. Il docente è tenuto a comunicare 

l’accettazione vincolante mediante e mail, entro 48 ore dall’invio della e-mail di individuazione.  

I docenti che avranno accettato la proposta sottoscriveranno, entro il 30 agosto 2016, l'incarico triennale di 

cui all’art. 1, comma 82, della Legge 107/2015. 

 

Il presente avviso è pubblicato sull’Albo on line dell’Istituto, con evidenza anche sulla home page del sito 

all’indirizzo www.icmmorleo.gov.it 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Valerio VAGLIO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

http://www.icmmorleo.gov.it/

