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Prot. N° 3039c21 Agli interessati 

Al sito web-all’Albo-Atti 
 
 
 

Avviso pubblico disponibilità di posti nell’organico dell’autonomia (pubblicato ai sensi della 

legge 107/2015, art.1, cc. 79 – 82) 

Vista la legge 107/15, art.1 commi 79 – 82 
 

Viste le linee guida del MIUR emanate con nota prot n.2609 del 22/07/2016 del Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione 

 

Vista la Legge n.59/1997 per la Riforma della Pubblica amministrazione e la semplificazione 

amministrativa 

 

Visto il dpr n. 445/2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa 

 

Visto l’art. 5 del d.lgs 165/2001 
 

Visto il PTOF elaborato dall’IC Aldo Moro 
 

La sottoscritta Prof.ssa Vittoria De Lucia Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituto Comprensivo Aldo 

Moro di Maddaloni 

 

COMUNICA 
 

La seguente disponibilità di n1.posti, di docente d’infanzia, posto comune -Organico 

dell’autonomia. 

 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
 

E’ ammesso a partecipare alla selezione il personale docente che abbia chiesto e ottenuto il 

trasferimento nell’ambito 7 ed abbia inoltrato domanda secondo le modalità specificate di seguito in 

apposito paragrafo. 

 

 REQUISITI SPECIFICI PER LA SELEZIONE 
 

Sono indicati di seguito e in ordine di priorità i requisiti specifici da possedere, afferenti all’area delle 

competenze e distinti, in aderenza alle Linee guida, in: esperienze; titoli universitari/culturali e/o 

certificazioni; attività di formazione per almeno 30 ore svolte entro il 31/06/2016 
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1. ESPERIENZE 

 Aver lavorato per almeno un anno in attuazione di un curricolo verticale realizzando le previste 

attività con metodologie attive (indicare quali) e con l’impiego di strumenti informatici 

 Aver lavorato per almeno un anno sulle problematiche del disagio/disabilità e disturbi specifici di 

apprendimento (indicare classe- tipologia – strumenti utilizzati) 

 Aver predisposto e realizzato attività espressivo – musicali con l’impiego di strumenti digitali 

2. TITOLI UNIVERSITARI/CULTURALI E/O CERTIFICAZIONI 

 Certificazione linguistica B2 o superiore (inglese francese) 

 Master e/o Corsi di specializzazione in disturbi specifici di apprendimento e specializzazioni sui 

BES 

 Eventuale Laurea in Lingue straniere 

 Eventuale Laurea in Scienze dell’educazione o scienze della formazione primaria con 

specializzazione sul sostegno 

 Percorso universitario di specializzazione sul sostegno 

 Certificazioni informatiche (Eipass e Patente Europea – Certificazione LIM) 

 Esperienze certificate di decoupage e ceramica 

3. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER ALMENO 40 ORE SVOLTE ENTRO IL 30/06/16 PRESSO 

UNIVERSITA’, ENTI ACCREDITATI MIUR E ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEI PIANI REGIONALI E 

NAZIONALI (Pariteticamente apprezzati) 

 Formazione sulla didattica per competenze e curricolo verticale

 Formazione per l’ Impiego  di strategie innovative

 Formazione per l’ Impiego di Nuove tecnologie nella didattica ordinaria

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

I docenti interessati, in possesso dei requisiti di ammissione, possono manifestare entro e non oltre le 

ore 24 del 3 agosto 2016 il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail o a mano da inviare all’indirizzo: 

ceic8av00r@istruzione .it . 

 

Nell’oggetto della mail devono essere specificati i requisiti posseduti. Alla mail devono essere allegati: il 

CV redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR, sottoscritto (in formato digitale) in quanto 

assume valore di autocertificazione; 

 

dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del DPR n.445 del 28/12/2000, attestanti i 

titoli di servizio, culturali, scientifici e professionali; copia fotostatica di un valido documento di 

riconoscimento. 

 

 INDIVIDUAZIONE DELL’AVENTE DIRITTO 
 

L’individuazione e la conseguente selezione del personale avverrà sulla base dei requisiti di competenza 

sopra indicati in ordine di priorità, a seguito di colloquio che sarà tenuto in data successiva al 3 agosto e 

precedente all’8 agosto che sarà comunicata per e-mail ai docenti selezionati e, a parità di condizioni, 

verrà data preferenza al più giovane. Il docente individuato sarà oggetto di proposta contrattuale triennale 

entro i termini indicati dalle Linee Guida; l’eventuale accettazione,che dovrà avvenire entro le successive 

24 ore , sarà tempestivamente comunicata all’USR. 

 

Il dirigente si riserva di non inviare proposta di contratto in assenza di curriculum coerenti con i requisiti.I 

posti che dovessero permanere vacanti a seguito della presente procedura saranno coperti a cura 

dell’USR, come previsto dalla normativa vigente. 
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 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Con riferimento alle disposizioni di cui al DLgs n.196 del 30/06/03, concernenti la tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si sottolinea che il trattamento dei dati 

contenuti nelle domande è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività di selezione e che lo stesso 

avverrà con l’utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti. I titolari dei dati 

medesimi godono, inoltre, dei diritti di cui all’art.13 della citata legge. 

 
 

 PUBBLICITA’ 
 

Il presente avviso è affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito web dell’istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Vittoria De Lucia 
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