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Ai Docenti della Scuola Primaria aventi la
titolarità sull'Ambito Territoriale Sicilia 23

Al Sito Web istituzionale

Oggetto: Awiso di disponibilità di posti nell'Organico dell'Autonomia - Ordine di Scuola
Primaria.

VISTA

VISTE

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

IL DIRIGEI{TE SCOLASTICO

la Legge I0712015, all'art. 1. cc.79-82

le indicazioni operatir.e contenute nella nota MIUR 2609 de|22.07.2016

che I'organico dell'autonomia di codesta istituzione scolastica dell'ordine di

scuola primaria è vacante di no l5(quindici) posti di docenza posto

comune/sostegno

il PTOF 2016-19 approvato dal Consiglio d'Istituto e pubblicato sul sito web

on line

il Piano di Miglioramento di codesta istituzione scolastica

che questa istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della L.

10112015, ha individuato come priorità educativo-didattica lavalorizzazione e

il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento

all'italiano e alle competenze matematiche - logiche e scientifiche

AWISA

tutti i docenti interessati che nell'Organico dell'Autonomia dell'ordine di Scuola Primaria sono

disponibili 15 (quindici) posti di docenza posto comune /sostesno cosi distribuiti:

N.o 14 posti per I' insegnamento Posto Comune



N.o 1 posto di Sostegno

Al fine dell'assegn azione

che la disponibilità predetta

titoli:

RENDE NOTO

sarà assegnata pioritaiamente al docente in possesso dei seguenti

ed attivita

Istituzioni

1 Titoli Universitario Culturali e Certificazioni

a) Titoli Accademici e Diplomi

b) Certifi cazioni Linguistiche(Specifi care livello ed Ente Certifi catore)

c) Certificazioni Informatiche

2 Esperienze

Area Didattica

o Competenze in didattica digitale:

o Partecipazione a progetti di sperimentazione rnetedologiche - didattica

o Esperienze pregresse in scuole a rischio ed esperienza dt accoglrenza

inclusiva rivolta agli alunni con Bes.

3 Attività formative svolte presso Università, Enti accreditati dal MIUR e

scolastiche.

4 Colloquio per chiarimenti ed approfondimenti

Per quanto sopra,

tutti i docenti aventi titolo all'insegnamento su posto comune presso l'ordine di scuola primaria e in

possesso dei requisiti sopra indicati, aventi titolarita nell'ambito territoriale di appartenenza di

questa istituzione scolastic4 sono invitati a manifestare entro e non oltre iI 4 agosto 2016 il loro

interesse all'assunzione delf incarico triennale di cui al presente awiso.

Per la manifestazione delf interesse predetto gli interessati devono inviare e-mail al seguente

Tutti gli interessati sono tenuti ad indicare i requisiti posseduti e ad allegare il curriculum vitae

redatto in conformita alle indicazioni fornite dal MIUR nella nota prot.2609 de|22.07.2016.

Awerte, altresì, che nel caso in cui più docenti, aventi tutti i requisiti indicati nel presente awiso,

dovessero manifestare interesse per l'assunzione delf incarico de quo, saranno convocati per un

colloquio con successiva comuni cazione.



Modello di presentazione di candidatura da parte de| docente per I'ottenimento
dell'inca rico triennale

per l'insegnamento di

Lalll sottoscritta/o
, residente a

Inserita/o nell'ambito territoriale 023

AI Dirigente scolastico dell'I.C. "1. Sciascia'di Vittoria
(RG)

natalo a L-), iI
,in

prot.

2.

J.

dichiarare grado scolastico - tipologia di posto - classe di concorso (per la scuola
secondaria)
dichiara la propria dlsponibilità ad assumere I'incarico di docente presso il Vostro istituto
scolastico per f insegnamento nella scuola
dellinfanzia- primaria - secondaria di I grado - di II grado

In relazione ai criteri indicati nelI'awiso pubblicato dal Dirigente scolastico con atto
del _ ,lalil sottoscritta/o

1. dichiara il possesso dei seguenti requisiti:

specifrcare Esperienze professionali - Titoli culturali d formatiui rifenti ai criteri
richiesti nell'avviso
allega il proprio curriculum vitae owero dichiara d"i aver inserito nell'apposita
sezione Istanze on line il proprio curriculum vitae
si rende disponibile per l'effettuazione di un colloquio con iI Dirigente scolastico.

In caso di accoglimento delia richiesta. lali1 sottoscritta/o si impegna a comunicare
I'accettaztone dell'incarico presso I'istrtuto scoiastico o presso altro istituto entro 24ore
dalia data di ricezione della comunicazione della proposta.

LaIII sottoscritta/o autorizzall trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli
effetti del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente finahzzato aIlo svolgimento degli
adempimenti connessi e conseguenti l'espletamento della procedura.

LalIl sottoscritta/o presenta ia seguente dichiarazione, ai sensi degli artt. 1g,46 e 47 e 76
del d.p.r. 44512000, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene
e nelle sanzioni stabiÌite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,

Luogo e Data Firma

C. F.

4


