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Prot. n. 4219 12/D2                                                                                 
Cerano, 29 luglio 2016 

 
Ai docenti interessati  

All’albo 
                                                                                                Al sito  

  
  
Oggetto: Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia ex art.1, cc. 79-82, Legge 
107/2015 
  
                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTA la L.107/2015, art.1, cc.79-82; 
VISTE le Linee Guida MIUR di cui alla Nota prot. N. 2609 del 22 luglio 2016; 
CONSIDERATA la necessità di coprire i posti rimasti vacanti su posto comune/posto sostegno/posto 
per il potenziamento presso questo istituto; 
ESAMINATO il Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio d’Istituto; 
TENUTO CONTO del Piano di miglioramento elaborato da questo Istituto, 
  

EMANA 
  
il presente Avviso di selezione al fine di individuare numero 5 docenti di posto comune, 1 di lingua, 
2 di sostegno di questo istituto per la scuola primaria. 
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 requisiti preferenziali, in ordine di priorità: 
 
POSTO COMUNE  
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

- Specializzazione metodo Montessori; 
- Specializzazione insegnamento italiano come L2 

ESPERIENZE 
- Esperienze lavorative nei seguenti ambiti: didattica digitale; didattica laboratoriale; disabilità 

e disturbi specifici dell’apprendimento; aree a rischio e forte immigrazione; 
ATTIVITA’ FORMATIVE DI ALMENO 40 ORE SVOLTE ENTRO IL 30 GIUGNO 2016 PRESSO  UNIVERSITA’, ENTI 
ACCREDITATI DAL MIUR E ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEI PIANI REGIONALI E NAZIONALI 

- Metodo analogico di C. Bortolato 
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- Nuove tecnologie 
- Inclusione 

 
POSTO DI LINGUA 
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

- Laurea in lingue e letterature straniere 
- Certificazione linguistica: C1 o B2 del quadro comune europeo per le lingue presso enti 

accreditati. 
ESPERIENZE 

- Esperienze lavorative nei seguenti ambiti: didattica digitale; didattica laboratoriale; disabilità 
e disturbi specifici dell’apprendimento; aree a rischio e forte immigrazione; 

ATTIVITA’ FORMATIVE DI ALMENO 40 ORE SVOLTE ENTRO IL 30 GIUGNO 2016 PRESSO  UNIVERSITA’, ENTI 
ACCREDITATI DAL MIUR E ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEI PIANI REGIONALI E NAZIONALI 

- Corsi di linguistico comunicativi e metodologico-didattici (CLIL) 
 
POSTIO DI SOSTEGNO 
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

- Corsi di perfezionamento sull’inclusione; 
ESPERIENZE 

- Esperienze lavorative nei seguenti ambiti: area dell’accoglienza e dell’inclusione; disabilità e 
disturbi specifici dell’apprendimento; aree a rischio e forte immigrazione; 

ATTIVITA’ FORMATIVE DI ALMENO 40 ORE SVOLTE ENTRO IL 30 GIUGNO 2016 PRESSO  UNIVERSITA’, ENTI 
ACCREDITATI DAL MIUR E ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEI PIANI REGIONALI E NAZIONALI 

- Metodo analogico di C. Bortolato 
- Inclusione 

 
 
 
  
I docenti titolari nell’ambito di appartenenza di questa istituzione scolastica sono invitati a 
manifestare il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: 
NOIC80900A@ISTRUZIONE.IT entro il giorno 4 agosto 2016, pena l’esclusione; si richiede di allegare 
alla suddetta domanda un curriculum vitae del candidato in formato PDF. 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. 
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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. 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.ramati.gov.it  
  
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Flavio Bosio 

 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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