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ISTITUTO COMPRENSIVO “E. FERMI” 

VIA L. STURZO- 94010 CATENANUOVA(EN) 
TEL 0935/75089 - FAX:0935/75089 

email: enic80600g@istruzione.it  C.F.:80001800863 
enic80600g@pec.istruzione.it 

                                                        sito web: www.fermicatenanuova.gov.it  
 

Avviso per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e conferimento 
dell’incarico nell’Istituzione scolastica. 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Prot. n.2624/C7    del  03.08.2016 

Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;  

Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali 

e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Prot. Miur 2609 del 

22/07/2016 

Visto il Rapporto di Autovalutazione approvato dagli Organi competenti e pubblicato sul sito della 

scuola; 

Visto il Ptof per il triennio 2016/2019, approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 11/01/2016;  

Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica e pubblicato sul sito della scuola; 

Considerato che risultano alla data di emissione del presente avviso, vacanti e disponibili nell’organico 

dell’autonomia (OD e potenziamento) dell’Istituzione scolastica, i seguenti posti: 

 Scuola Primaria- posto comune n. 5 

 Scuola Primaria- posto sostegno minorati vista (CH) n.1 

Il Dirigente Scolastico 

rende noto il seguente 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 nel quale è inserita l’istituzione scolastica scrivente, sono 

invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti sopraindicati. 

1.  Modalità di presentazione della candidatura 

Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo  enic80600g@istruzione.it  

Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre:  

 l’ 8 agosto 2016
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L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di 

incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 

della Legge 107/2015.  

2. Contenuto della domanda 

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 
a) il proprio cognome e nome; 
b) la data e il luogo di nascita; 
c) il codice fiscale; 
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P) 
e) i numeri telefonici di reperibilità  
f) l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura. 
g) il possesso del titolo valido per insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di posto. 
  

Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, il grado di istruzione e tipologia 

di posto per il quale intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei titoli di cui è in 

possesso, ai criteri indicati nel presente avviso per ogni tipologia di posto. Deve essere allegata copia del 

CV in formato europeo, nel caso in cui non sia stato caricato sul sito Istanze On line. Alla domanda 

deve essere allegata copia sottoscritta del documento di identità del richiedente. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, implica responsabilità  civile e sanzioni penali.  

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni 

del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa 

dell’inesatta indicazione dell’indirizzo email né per eventuali disguidi informatici e telematici non 

imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 

3. Criteri per la valutazione delle domande, in coerenza con il PTOF e il Piano di 

Miglioramento e in riferimento all’Allegato A delle linee guida del MIUR: 

esperienze,titoli e percorsi di formazione. 

POSTO 
COMUNE 

PRIMARIA N.5 

ESPERIENZE 

 Area didattica 
- Avere maturato esperienze relative ad attività laboratoriali inerenti agli ambiti 

logico-matematico e linguistico con particolare riferimento alla lingua italiana e  
lingua inglese. 

- Avere applicato nell’insegnamento didattica innovativa e digitale. 
- Avere esperienze relative alla musica, all’arte e al teatro. 

- Avere avuto esperienze di progettazione didattica per la costruzione di curricoli in 
verticale e di percorsi per la continuità nei diversi ordini di scuola.  

 Area dell’accoglienza e dell’inclusione 

- Avere prestato servizio in scuole con famiglie e bambini in condizione di disagio. 

- Avere applicato interventi sulla prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica e sulla valorizzazione delle differenze interculturali. 

- Avere maturato esperienze con alunni BES, DSA…per favorire l’inclusività. 

 Area organizzativa e progettuale 
Aver maturato esperienze di: 
- Coordinatore/referente di disciplina 

- Referente/coordinatore inclusione/disagio 

- Referente/coordinatore valutazione 

- Referente/coordinatore di attività informatiche 

- Referente per la predisposizione di Progetti in adesione a bandi (MIUR,europei…) 



 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

 Laurea triennale o magistrale coerente con l’insegnamento 

 Master/Corsi di perfezionamento su tematiche didattico/metodologiche coerenti  con 
il titolo di insegnamento (max. n 1 ) 

 Specializzazione sostegno 

 Certificazioni informatiche 

 Certificazione linguistica livello B1 o superiore per la lingua inglese 
 

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 

 Avere svolto attività formative entro il 30 giugno 2016 di almeno 40 ore  riguardanti  
la didattica laboratoriale e tecnologica presso Università, Enti accreditati dal MIUR e 
Istituzioni scolastiche nei Piani  Regionali e Nazionali. 

 Avere svolto attività formative entro il 30 giugno 2016 di almeno 20 ore  riguardanti  
la valutazione formativa, la didattica innovativa e trasversale.  presso Università, Enti 
accreditati dal MIUR e Istituzioni scolastiche nei Piani  Regionali e Nazionali. 

 Avere svolto attività formative entro il 30 giugno 2016 di almeno 20 ore  riguardanti  
l’inclusività  presso Università, Enti accreditati dal MIUR e Istituzioni scolastiche nei 
Piani  Regionali e Nazionali. 
 

POSTO DI 
SOSTEGNO 
MINORATI 

DELLA VISTA 
N.1 

 Avere svolto attività formative entro il 30 giugno 2016 di almeno 40 ore  riguardanti  
l’inclusione dei disabili, BES, DSA  presso Università, Enti accreditati dal MIUR e 
Istituzioni scolastiche nei Piani  Regionali e Nazionali. 

 Avere svolto attività formative entro il 30 giugno 2016 riguardanti  le nuove tecnologie 
presso Università, Enti accreditati dal MIUR e Istituzioni scolastiche nei Piani  
Regionali e Nazionali. 

 Essere stato membro di commissioni specifiche sulla disabilità all’interno degli Istituti 
di precedente servizio. 

 Possesso di titoli universitari coerenti con l’insegnamento. 
 

 

I criteri sono indicati  non in ordine di priorità.  

L’aspirante il cui Curriculum corrisponde a un numero maggiore di criteri ha priorità rispetto 

all’aspirante il cui Curriculum risponde a un numero minore di criteri. A parità di requisiti sarà 

considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale.  

Ancora in subordine, a parità di punteggio, precede l’aspirante più giovane di età. 

Procedura 

Il Dirigente Scolastico, esamina la corrispondenza del CV del docente e dei titoli dichiarati, con i criteri 
prefissati.  

Il Dirigente Scolastico all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati nel 

presente Avviso, comunicherà via e-mail la motivata assegnazione al docente individuato, entro:  

 il 12 agosto 2016 

Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante email, entro 48 ore dall’invio della 

e-mail di assegnazione.  

I  docenti  che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma 80 
della Legge 170/2015. 

 



4 
 

 


