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  Prot. n.  4556/A1                                                                    Ardore M.na, 08/08/2016 
 
 

AVVISO 
di disponibilità di posti nell'Organico dell'Autonomia 

(pubblicato ai sensi della Legge 107/2015, art.1, cc. 79/82) 
 

per   n. 3 posti di Italiano,storia ed educazione civica, geografia 
nella scuola media- classe di concorso A043 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTA  la Legge n. 107/2015, art. 1, commi 79 - 82; 
VISTE  le Linee Guida emanate dal MIUR con nota Prot. n. 2609 del 

22 luglio 2016; 
VISTA la comunicazione del 4 agosto 2016  dell’Ufficio di Ambito 

Territoriale di Reggio Calabria; 
 

 
RENDE NOTO 

 
  il seguente  avviso, finalizzato all’individuazione di docenti per il 
conferimento di  incarico  nell’Istituto Comprensivo  "E. Terrana" 
Ardore Benestare Careri Ciminà  per  n. 3 posti di Italiano,storia ed 
educazione civica, geografia nella scuola media- classe di concorso 
A043 
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 Tipo di cattedra Sede  
1 Interna Scuola primo grado Careri 

RCMM81504P- Careri 
2 Interna Scuola Primo grado La Cava Careri 

RCMM81503N-Natile di Careri 
3 Esterna F Scuola primo grado Benestare 

RCMM81505Q 
con completamento presso Scuola 

Primo primo grado La Cava Careri 
RCMM81503N- Natile di Careri  

 
 
Ai fini dell'assegnazione dell'incarico i docenti dovranno risultare in possesso di 
uno o più dei seguenti requisiti, individuati in coerenza con gli obiettivi e le 
priorità del Piano triennale dell'Offerta Formativa, del Rapporto di 
Autovalutazione, del Piano di Miglioramento dell'Istituto Comprensivo 
"Emanuele Terrana" Ardore Benestare Careri Ciminà: 

1) Esperienze di didattica innovativa, con particolare riferimento a 
comprovate esperienze di utilizzo in classe della didattica laboratoriale, 
del cooperative learning, di flessibilità nell'organizzazione degli spazi e 
dei gruppi, di tecniche nella gestione della classe; 

2) Esperienze di didattica digitale, con particolare riguardo all'utilizzo in 
classe della LIM, degli strumenti digitali nella didattica delle discipline; 

3) Esperienze di didattica inclusiva, con particolare riferimento alla 
progettazione per alunni BES- uso di tecnologie per la didattica inclusiva; 

4) Esperienze documentate nella gestione dell’attività didattica nelle aree a 
rischio e a forte processo immigratorio; 

5) Titoli universitari, culturali e certificazioni: ulteriori titoli universitari 
coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso; 

6) Attività formative della durata di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 
2016 presso Università/enti accreditati dal MIUR e Istituzioni scolastiche 
nei Piani regionali e nazionali (su tematiche attinenti ai primi quattro 
requisiti sopra riportati). 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
Tutti i docenti dotati di abilitazione specifica e titolari nell'ambito territoriale 

di appartenenza  di questa Istituzione Scolastica (CAL0000010) sono invitati a 
a manifestare la loro disponibilità  per tali posti a mezzo mail, da inviare 
esclusivamente all'indirizzo rcic81500e@istruzione.it, entro le ore 23,59 del 10 
agosto 2016. 

L'oggetto della mail deve riportare la dicitura "Disponibilità per posto A043- 
Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella Scuola media". 

Alla mail devono essere allegati: 
1) Domanda come da modello allegato 

       2) CV (Curriculum vitae) redatto in formato europeo o secondo il modello 
predisposto dal MIUR 

mailto:rcic81500e@istruzione.it,


2) Copia di un documento di identità firmato 
3) Modello A allegato con l'indicazione dei requisiti relativi ai criteri 

Tutti i documenti devono essere inviati in formato pdf, con firma autografa. 
 

L'invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad 
accettare la proposta di incarico, ferma restando per il docente la possibilità di 
optare tra più proposte, ai sensi dell'art. 1, c. 82 della Legge 107/2015. 
In particolare i docenti devono dichiarare nella domanda: 
1.  il proprio cognome e nome; 
2.  la data e il luogo di nascita; 
3.  il codice fiscale; 
4.  il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.); 
5.  i numeri telefonici di reperibilità; 
6. l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla 
presente procedura 
Si ricorda che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e successive integrazioni, implica responsabilità civili e penali. 
 
L'Amministrazione  non assume alcuna responsabilità in caso di mancata 
ricezione  della comunicazione dell'aspirante, ovvero nel caso in cui le 
comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell'inesatta 
indicazione  dell'indirizzo email né per eventuali disservizi telematici e 
informatici non imputabili all'Amministrazione. 
Qualora il docente intenda autocandidarsi per uno solo o due dei tre posti 
disponibili, avrà cura di specificare in modo esatto la preferenza. 
Se non sono espresse preferenze, si intende che il candidato è disponibile ad 
accettare proposte di incarico per i tre posti. 
 
 
3) PROCEDURA 
Il Dirigente Scolastico, esaminata la corrispondenza del CV del docente e dei 
titoli dichiarati con i criteri indicati nel presente avviso, invierà via email la 
proposta di incarico  al docente individuato per ciascun posto entro le ore 14,00 
del 12 agosto 2016 (termine ultimo). 
Si riserva di contattare i docenti eventualmente in presenza o in remoto 
durante la fase dell'esame delle candidature pervenute.  
Il docente è tenuto a comunicare a mezzo mail l'accettazione vincolante 
dell'incarico entro  24 ore dalla ricezione della proposta.  
L'invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un'altra 
Istituzione scolastica. 
A seguito dell'accettazione formale via mail da parte del docente, entro il 18 
agosto 2016, verrà dato atto dell'individuazione allo stesso docente utilizzando 
l'apposita funzione "individuazione per competenze" del SIDI e si procederà 
alla pubblicazione degli incarichi assegnati. 
I docenti che avranno accettato la proposta sottoscriveranno l'incarico 
triennale di cui al c. 80 della L. 170/2015, fatte salve le deroghe previste dalla 
normativa in materia di assegnazioni provvisorie/utilizzazioni ed eventuali 
determinazioni degli Uffici superiori in merito all'organico assegnato a questa 
Istituzione scolastica. 



 
 
 
 
4) Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai docenti 
aspiranti all'incarico saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 
adempimenti connessi e conseguenti all'espletamento della procedura. 
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
Del presente avviso è data contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della 
scuola www.ardorescuola.gov.it. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Delfino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ardorescuola.gov.it.

