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Prot. n. 2426/C21  Santu Lussurgiu 01.08.2016 
 

AVVISO 
di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia  (legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

rende noto che nell'Organico dell'Autonomia dell'Istituto Comprensivo di Santu Lussurgiu, 
relativamente alla Scuola Primaria con sede nei comuni di  Santu Lussurgiu, Bonarcado e 
Seneghe,  sono disponibili n. 2 posti di tipo "AN - Posto Comune". 

 Secondo quanto previsto dalla Legge 107/2015 e dalla nota Miur  2609 del 22/07/2016, i docenti 

collocati nell’Ambito Territoriale "n. 5 Oristano Nord"  nel quale è inserita questa Istituzione Scolastica, 

possono presentare la loro candidatura,  in relazione ai posti disponibili.  

In coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con il Piano di Miglioramento di questo 

Istituto, si indicano, di seguito, i criteri corrispondenti alle competenze  richieste per l'individuazione dei 

docenti: 

Indicatore Criteri 

a) Utilizzo delle Tecnologie 
dell'Informazione e della 
Comunicazione della 
didattica 

− didattica digitale con particolare riferimento a comprovate esperienze di utilizzo in 
classe di strumenti multimediali, app didattiche, coding e robotica educativa. 

− Attività formativa specifica 
− Incarichi ricoperti nell'ambito dell'indicatore 
− Pubblicazioni, titoli e/ certificazioni nell'ambito dell'indicatore 

b) Sviluppo di processi 
inclusivi nella didattica 

− Utilizzo nella pratica professionale di modalità didattiche inclusive, con particolare 
riferimento ai disturbi della condotta, della sfera emozionale e del comportamento 
sociale,  anche mediante l’uso di sussidi specifici e/o di strategie di coinvolgimento 
della comunità professionale, delle famiglie e del territorio di riferimento 

− progettazione per alunni BES: uso di tecnologie per la didattica inclusiva. 
− esperienza nei processi di insegnamento/apprendimento con particolare 

riferimento alla didattica in presenza di Disturbi Specifici di Apprendimento. 
− Attività formativa specifica 
− Incarichi ricoperti nell'ambito dell'indicatore 
− Pubblicazioni, titoli e/ certificazioni nell'ambito dell'indicatore 

c) Didattica per competenze 
e utilizzo nella didattica 
di metodologie 
laboratoriali e 
cooperative, e/o di 
innovazione metodologia  

− esperienze di metodologie  innovative volte al superamento dei modelli didattici 
trasmissivi e al conseguimento di competenze disciplinari e trasversali  

− esperienze di metodologia didattica, con particolare riferimento a comprovate 
esperienze di utilizzo in classe della didattica laboratoriale, del cooperative-
learning, di uso di spazi innovativi e flessibilità organizzativa della classe e dei 
gruppi, di tecniche nella gestione della classe 

− Attività formativa specifica 
− Incarichi ricoperti nell'ambito dell'indicatore 
− Pubblicazioni, titoli e/ certificazioni nell'ambito dell'indicatore 
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Gli interessati potranno presentare la propria candidatura secondo le modalità e i termini di seguito 

specificati. 

Modalità di presentazione della candidatura 

Le candidature devono essere inviate attraverso posta elettronica a uno dei seguenti indirizzi 

− P.E.O.  oric80600g@istruzione.it  

− P.E.C.  oric80600g@pec.istruzione.it 

e devono pervenire entro le ore 08:00 del giorno 8 agosto 2016. Non saranno prese in considerazione 

candidature pervenute oltre tale termine. 

Alla comunicazione e-mail, avente per oggetto " DISPONIBILITA’ PER POSTO COMUNE SCUOLA 

PRIMARIA" dovranno essere allegati: 

1. Proposta di candidatura, redatta secondo il modello in calce al presente avviso; 

2. CV redatto in formato europeo, firmato digitalmente o firmato a mano e scannerizzato; 

3. copia di un documento d’identità; 

Il Dirigente Scolastico esaminerà le  proposte di candidatura presentate e i CV, verificando la 

corrispondenza delle candidature con i criteri prefissati, servendosi eventualmente, ove ritenuto necessario, 

anche dell'opportunità di un colloquio, in presenza o in remoto (ad es. videochiamata, skipe,.... ). 

Per ciascuno dei posti verrà così individuato il docente cui inviare la motivata proposta di incarico, 

all'indirizzo email specificato. Tale comunicazione potrà essere effettuata nel periodo dall’ 8  al 16 agosto 

2016.  

Il docente sarà tenuto a comunicare la formale accettazione mediante email all’indirizzo dell'Istituto 

entro le ore 9.00 del giorno successivo all’invio della proposta di incarico.  

Il presente Avviso è pubblicato nell’ albo online del sito web dell’Istituto. 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Giuseppe Scarpa) 
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