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Prot. n.  6717/ C21                                                                                        Messina,  3 Agosto 2016 

Albo  

Sito web 

Oggetto: avviso di disponibilità di posti nell’organico dell‘Autonomia ai sensi dell’art 1comma 79 

legge 107/07/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’art 5 c.2 del D. Lgs. 165/2001 

Visto  il PTOF dell’IC Albino Luciani per il triennio 2016-2019 

Visto  il PDM adottato dell’IC Albino Luciani 

Considerate le esigenze espresse nel PTOF di Istituto per il triennio 2016-2019 e le competenze 

professionali richieste per la sua attuazione 

Considerate le competenze professionali già presenti nella scuola 

Visto  l art. 1 comma 79 della legge 107/2015  

Vista  la nota MIUR prot. 2609 del 22/07/2016 

Vista  la disponibilità in OD della scuola primaria  pubblicata sul sito dell’Ufficio VIII Ambito 

Territoriale di Messina in data 20/07/2016 

Vista  la nota USR Sicilia prot.n. 10062 del 27/07/2016 

Visto  il RAV dell’IC Albino Luciani  

 

INDICE 

il seguente avviso di disponibilità nei tempi e nei modi indicati rivolti ai docenti di ruolo 

assegnati all’ambito territoriale 013 in cui è collocata l’Istituzione scolastica 

 n. 5 posti comuni di scuola primaria 

 n. 1 posto lingua inglese 

 n. 1 posto di sostegno CH 

Sono richieste specifiche esperienze su uno o più requisiti in coerenza con il PTOF, RAV, PDM 

dell’IC Albino Luciani. 



Il numero dei posti disponibili di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito di ulteriori 

note MIUR per precedenze degli aventi diritto secondo Legge 104/1992. 

La selezione dei candidati sarà effettuata dal Dirigente scolastico sulla base della valutazione 

dei seguenti requisiti. 

 

POSTI COMUNI SCUOLA PRIMARIA 

1. Esperienza di didattica innovativa con particolare riferimento alla didattica laboratoriale del 

cooperative learning, di uso di spazi innovativi e flessibilità organizzative. 

2. Didattica inclusiva con particolare riferimento alla progettazione per alunni BES. 

3. Esperienza nei percorsi di insegnamento apprendimento della letto-scrittura con particolare 

riferimento alla prevenzione della dislessia. 

4. Attività formative con particolare riguardo alle aree dell’inclusione e alla gestione della 

classe e degli alunni BES. 

5. Esperienze di didattica digitale con particolare riferimento all’utilizzo in classe.  

6. Esperienze pregresse nelle scuole in area a rischio con esito positivo. 

 

POSTO DI SPECIALISTA DI LINGUA INGLESE 

1. Laurea in lingue 

2. Esperienza di didattica innovativa con particolare riferimento alla didattica laboratoriale del 

cooperative learning, di uso di spazi innovativi e flessibilità organizzative. 

3. Didattica inclusiva con particolare riferimento alla progettazione per alunni BES. 

4. Esperienza nei percorsi di insegnamento apprendimento della letto-scrittura con particolare 

riferimento alla prevenzione della dislessia.  

5. Attività formative con particolare riguardo alle aree dell’inclusione e alla gestione della 

classe e degli alunni BES. 

6. Esperienze pregresse nelle scuole in area a rischio con esito positivo. 

7. Esperienza pregressa nella preparazione degli allievi al conseguimento delle certificazioni 

linguistiche. 

 

POSTO DI SOSTEGNO CH specializzazione vista 

1. Esperienza di didattica innovativa con particolare riferimento alla didattica laboratoriale del 

cooperative learning, di uso di spazi innovativi e flessibilità organizzative. 

2. Didattica inclusiva con particolare riferimento alla progettazione per alunni BES. 



3. Esperienza nei percorsi di insegnamento apprendimento della letto-scrittura con particolare 

riferimento alla prevenzione della dislessia.  

4. Attività formative con particolare riguardo alle aree dell’inclusione e alla gestione della 

classe.  

5. Esperienze pregresse nelle scuole in area a rischio con esito positivo. 

 

I docenti titolari nell’ambito di appartenenza di questa Istituzione scolastica, ambito 013, sono 

invitati a manifestare il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: / 

meic86100g@pec.istruzione. entro le ore 23.59  di giorno 8 agosto, pena l’esclusione.  

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la 

proposta d’incarico triennale presso questa Istituzione scolastica, fatta salva la possibilità di 

optare tra più proposte.  

Successivamente all’analisi dei curricula, per accertare il possesso dei requisiti, il DS si riserva di 

svolgere un ulteriore colloquio finalizzato all’accertamento dei requisiti che connotano il profilo 

professionale richiesto dall'offerta formativa della scuola.  

I candidati selezionati saranno formalmente contattati tramite e-mail per la proposta di incarico e 

dovranno far pervenire la propria accettazione formale entro e non oltre le ore 12.00 del 12 agosto 

2016. al seguente indirizzo meic86100g@istruzione.it  

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.  

A seguito dell’accettazione formale via email da parte del docente, entro il 18 agosto 2016 verrà 

dato atto dell’individuazione allo stesso docente utilizzando l'esclusiva funzione "individuazione 

per competenze" del SIDI e si procederà alla pubblicazione degli incarichi assegnati.  

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.lgs. 196 del 

30/06/2003.  

Si precisa che non potrà essere presa in considerazione alcuna proposta di autocandidatura, prima 

della pubblicazione del Bando di Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia ex 

art.1, cc. 79-82, Legge 107/2015, da parte del Dirigente Scolastico.  

L’oggetto della mail dovrà portare la dicitura DISPONIBILITA’ PER POSTI SCUOLA 

PRIMARIA (art. 1 com. 79 L. 107/15 – cognome e nome).  

La domanda per la selezione dovrà essere redatta utilizzando l’allegato A. 
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Alla mail devono essere allegati: 

1. dichiarazione dei requisiti posseduti e relativa documentazione attestante i criteri indicati 

(Allegato A); 

2. CV in formato europeo redatto secondo il modello europeo, nel quale devono essere 

specificati tutti i titoli per i quali si chiede la valutazione; 

3. copia di un documento di identità in corso di valutazione. 

Le domande prive delle dichiarazioni e/o indicazioni  previste dal presente avviso non saranno prese 

in considerazione. 

Il presente avviso è pubblicato con decorrenza immediata sul sito web dell’istituto all’indirizzo 

http://www.iclucianimessina.it. 

 

               

 Il Dirigente Scolastico 

                              (Prof.ssa Grazia Patanè) 
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                               Ex art. 3 comma 2, D.Lgs. 39/93     
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