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Prot. 0001164/ C.21

Buonabitacolo 08.08.16
Ai Docenti T.I.
Ambito territoriale 27
USR Campania
Al Sito Web
All’Albo
Agli Atti
AVVISO DI DISPONIBILITÀ
posti dell’Organico dell’Autonomia

VISTA la L. 107/15 art. 1 commi 79-82
VISTE le Linee Guida MIUR di cui alla nota prot. 2609 del 22.07.16 del Dip.to per il sistema
educativo di istruzione e formazione
VISTO il decreto del Direttore Generale USR Campania prot. 3988 del 15.03.16 da cui risultano gli
Ambiti a decorrere dall’a.s. 16/17 con le allegate tabelle da cui risulta che la I.S. appartiene
all’Ambito territoriale 27
VISTA la nota MIUR 20453 del 27.07.16 della Direzione personale scolastico trasmessa dal DG.
USR Campania con oggetto “Procedure di avvio dell’a.s. 16/17 – assegnazione del
personale docente di ruolo
VISTI i decreti di pubblicazione dei trasferimenti del personale docente di scuola dell’infanzia
primaria, secondaria di I e di II grado
VISTA la disponibilità residua della Scuola dell’Infanzia pubblicata dall’Ambito X – Ufficio
territoriale di Salerno del 28.07.16
VISTA la disponibilità residua della Scuola Sec. di I grado - pubblicata dall’Ambito X – Ufficio
territoriale di Salerno con Nota Cir. 191 del4.08.16
VISTE le dotazioni organiche assegnate all’I.C. Buonabitacolo (SA) per l’A.S. 16/17 e le
disponibilità di posti vacanti dell’Organico dell’Autonomia a seguito delle suddette
operazioni di mobilità
CONSIDERATA la necessità della copertura dei posti rimasti vacanti per l’a.s. 16/17
CONSIDERATI il PTOF d’Istituto ed il PDM

COMUNICA LE SEGUENTI DISPONIBILITÀ COME DA PROSPETTO
Ordine Scolastico
Scuola
dell’Infanzia
Scuola Secondaria
di I grado
Scuola Secondaria
di I grado
Scuola Secondaria
di I grado

Classe di
concorso
AAAA

N.ro posti

Tipologia posto

01

Sostegno EH

A032

01

A033

01

AO43

02 (SANZA)

Educazione
musicale potenziamento
Educazione
tecnica
Italiano – storia –
ed. civica

REQUISITI RICHIESTI
- Area della didattica
Didattica laboratoriale ed innovativa supportata da competenze digitali con possibilità di esperienze
pregresse documentate. Personalizzazione dei piani di ins.to/apprendimento con particolare
riferimento alla modularità della progettazione didattico-educativa.
- Area dell’accoglienza e dell’inclusione
Esperienze pregresse di insegnamento in aree a processo migratorio
Conoscenza del protocollo ICF e delle tematiche relative al disagio, ai BES ai DSA
- Area organizzativa e progettuale
Capacità di strutturazione progettuale dei percorsi di ins.to/app.to con particolare riguardo alle
modalità di presentazione delle progettazioni europee.
In particolare ed in aggiunta a quanto già espresso ai punti precedenti, per la cattedra di
Educazione Musicale A032 - che costituisce il posto di potenziamento su attività progettualein coerenza con la storia pregressa d’Istituto ed i bisogni degli allievi, come da RAV e PdM si
richiede:
1) Pratica Musicale
2) Progettazione di valorizzazione dei talenti degli studenti con particolare riferimento alle
attività espressive in campo musicale
TITOLI CULTURALI
Tutti i titoli culturali legalmente riconosciuti ed in aggiunta al titolo di accesso al ruolo per la
cattedra di riferimento. L’attribuzione del punteggio è quello previsto dalla tabella dei trasferimenti
e/o inserimento in graduatoria
FORMAZIONE
Corsi di formazione certificati (min. 40 h) su tematiche afferenti le aree previste dalle L.G.
conclusi entro il 30.06.16 e realizzati con modalità univocamente riconoscibili come da L.G.
citate.

INVITA
tutti i docenti dotati delle abilitazioni previste e titolari nell’Ambito Territoriale di appartenenza di
Q.I. (AMBITO 27) a manifestare il loro interesse entro la data dell’ 11.08.16 per tali posti a mezzo
di e-mail da inviare al seguente indirizzo:
saic8an00k@pec.istruzione.it
Nell’oggetto della mail devono essere indicati: nome, cognome, CF, tipologia del posto per cui ci si
candida - Nella dichiarazione di disponibilità vanno indicati: recapiti telefonici, residenza,
indirizzo e-mail, i requisiti utili posseduti, la tipologia della progettazione che si intende proporre
al fine della promozione degli apprendimenti con nota esplicativa e finalizzata al conseguimento
delle competenze per gli allievi che saranno affidati.
Si chiede di allegare il CV in formato PDF in conformità alle indicazioni MIUR.
Le dichiarazioni si intendono rese ai sensi del DPR 445/00 e successive integrazioni e/o modifiche.
La I.S. non assume responsabilità per mancato o tardivo recapito della documentazione per inesatto
recapito, disguidi di comunicazione, caso fortuito o di forza maggiore.
La Dirigente Scolastica, riservandosi anche la possibilità di un colloquio, valutate le istanze
pervenute, stesso mezzo, formulerà le proposte di incarico che saranno formalizzate entro il
16.08.16. L’accettazione della proposta da parte del docente, stesso mezzo, dovrà pervenire
all’indirizzo mail indicato entro il 17.08.16 ore 13.00 a seguito della quale verrà effettuata
l’individuazione del docente utilizzando l’esclusiva funzione “individuazione per competenze” del
SIDI entro il 18.08.16. Tutte le istanze vanno indirizzate alla D.S. dell’ I.C. Buonabitacolo - Via
Brandileone - Buonabitacolo (SA) 84032 - saic8an00k@pec.istruzione.it
Per qualsisi informazione: 0975/91065 –
Responsabile del procedimento: DS Dott.ssa Antonietta Cantillo
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Antonietta Cantillo
(F.ma autografa sostituita ai sensi art. 3 D.Lgs. 39/93)

