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Prot. N.3996/c21

Avviso
dei posti disponibili e dei requisiti necessari

SCUOLA PRIMARIA
il Dirigente Scolastico
Visti

i comma 79, 80 e 82 della legge 107/2015 che prevedono la copertura dei
posti dell’istituzione scolastica con incarichi ai docenti di ruolo assegnati
all’ambito territoriale in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa;
la nota del MIUR N.2609 DEL 22/07/2016 che fornisce indicazioni operative
per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il
conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto per il triennio 2016-2019;
il Piano di Miglioramento dell’Istituto per il triennio 2016-2019;

vista

visto
visto

Avvisa
Che per l’a.s. 2016-17 e per il triennio 16-17, 17-18 e 18-19 sono disponibili i seguenti
posti:
2 posti comuni di scuola primaria nella scuola primaria G. Degli Esposti di Calcara per
l’estensione del Tempo Pieno a tutte le classi del plesso :
2 posti di sostegno di scuola primaria
Per i posti comuni si considerano prioritari i seguenti requisiti:
Requisito 1
•

Esperienze di insegnamento nella scuola primaria a Tempo Pieno (segnalare
eventuale continuità educativa nella stessa scuola)

Requisito 2
•

Esperienze documentabili di didattica innovativa

Requisito 3

•

Possesso di titoli di certificazione linguistica B2 o superiore e/o certificazioni
informatiche

Requisito 4
•

Aver partecipato ad attività formative (di almeno 40 ore) sulle nuove tecnologie

Per i posti di sostegno si considera indispensabile il requisito del titolo di specializzazione
all’insegnamento su posto di sostegno.
Tutti i docenti in possesso dei requisiti sopra indicati e titolari nell’ambito territoriale
di appartenenza di questa istituzione scolastica sono invitati a manifestare entro il 04
agosto 2016 il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo di posta
boic862002@istruzione.it .
.
Nell’oggetto della mail devono essere indicati : Cognome, Nome e ordine di scuola.
Nel testo della mail dovranno dichiarare le proprie generalità, complete di indirizzo e
Codice Fiscale, indicando anche un recapito telefonico e un indirizzo e-mail, per favorire
una pronta reperibilità; infine devono essere specificati i requisiti posseduti.
Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal
MIUR sul sito Istanze On Line su modello predefinito.
L'invio della candidatura via e-mail alla istituzione scolastica costituisce preventiva
dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la
possibilità di optare tra più proposte (cfr. comma 82 della Legge). In ogni caso il docente
dovrà accettare la proposta di incarico entro il termine del 18/08/2016.

Il Dirigente Scolastico
f.to Dr. Sergio Simoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c 2 D. Lgs. N. 39/93

