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            Capoterra, 12 09 2016 

                                                                                             ALL'ALBO n.124 

 
AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia SCUOLA SECONDARIA I° 
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 107/2015 art. 1, commi da 79 a 82; 
VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento pubblicati sul sito web 
della Scuola; 
CONSIDERATO che risulta, alla data di emissione del presente avviso, vacante e disponibile 
nell’organico dell’autonomia (OD e potenziamento) dell’Istituzione scolastica, il posto relativo alla 
classe di concorso sotto indicata 
 
 

EMANA 
 

il presente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi 
nell’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota 
Miur 2609 del 22/07/2016. 
 
I docenti collocati nell’ambito territoriale n.10 (Città Metropolitana Ovest), nel quale è inserita 
l’Istituzione scolastica scrivente, sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione al posto 
della classe di concorso di seguito indicato, che al momento di emanazione dell’avviso risulta 
vacante e disponibile: 

 

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA                                                                     n. 1 posto 
 
 
1) Modalità di presentazione della Candidatura e termini di scadenza 
I docenti titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa istituzione scolastica sono invitati 
a manifestare, entro le ore 24,00 del 12 09 2016, il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da 
inviare all’indirizzo: camm03900x@istruzione.it. 
Nell’ oggetto della mail deve essere indicato: 
Candidatura di Nome e Cognome - classe di concorso - numero dei requisiti posseduti. 
 
2) Contenuto della domanda sul modello di Candidatura predisposto dal MIUR  

 ambito 

 classe di concorso richiesta 

 cognome e nome 

 data e luogo di nascita 
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 numeri telefonici di reperibilità 

 indirizzo email dove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura  

 dichiarazione dei requisiti posseduti in relazione a quelli previsti nell'avviso per la classe di 
concorso richiesta  

 
La dichiarazione deve essere resa ai sensi degli art.46-47-76 del DPR 445/2000 e deve contenere 
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003. 
 
Alla mail deve essere allegato il Curriculum Vitae, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal 
MIUR e copia sottoscritta del documento di identità del richiedente. 
 
3) Requisiti richiesti  
 
Sono richiesti i seguenti requisiti (in ordine di priorità) 
 

Esperienze  
 

1. Didattica laboratoriale e metodologie innovative  
2. Didattica inclusiva ( per alunni con Disabilità e BES) 
3. Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti  
4. Disagio, dispersione, bullismo 
5. Attività espressive ( teatro, arte, cinema, spettacoli 

musicali) 

Attività formative di almeno 40 ore 

svolte entro il 30 giugno 2016 presso 
Università, Enti accreditati dal MIUR e 

istituzioni scolastiche nei piani regionali e 
nazionali 

6. Ambito didattico-metodologico, disciplinare, didattiche 
innovative e trasversali 

7. Didattica con le nuove tecnologie 
8. Inclusione e BES 

Titoli universitari, culturali e 
certificazioni 

9. Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento 
rispetto al titolo di accesso 

10. Certificazioni informatiche 

 
A parità di possesso del primo criterio si prenderanno in considerazione progressivamente i 
successivi criteri secondo l’ordine stabilito. A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di 
assegnazione nell’ambito territoriale.  
4.Procedura  
Le procedure di individuazione si svolgeranno secondo quanto previsto dalla L. 107/2015 e dalle 
linee guida fornite dal MIUR con nota n. 2609 del 22.07.2016. 
I candidati saranno formalmente contattati via e-mail, per la proposta di incarico, entro il 11 
agosto 2016, e dovranno dare riscontro di accettazione entro le ore 13,00 del 16 agosto. 
I docenti che accetteranno la proposta sottoscriveranno l'incarico triennale di cui al comma 80 
della Legge 170/2016. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data odierna. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                    Dott. ssa Gabriella Lanero 

             


