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Uta, 05 luglio 2017 
  

  
          All’Albo online 

    
 

   
AVVISO 

 

di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia 

SCUOLA SECONDARIA DI I gr. 

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

 
 

LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 

 

VISTA  la L. 107/2015, art. 1,  commi da 79 a 82;  

VISTI  La nota MIUR prot. n. 16977 del 19/04/2017 e l’Ipotesi di Contratto Collettivo 
Nazionale Integrativo concernente il passaggio da Ambito Territoriale a Scuola per 
l’a.s. 2017/18 

VISTA  la nota MIUR prot. 28578 del 27.06.2017: Indicazioni operative per l’individuazione dei 
docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi 
nelle istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO che ad esito delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 presso la scuola 
secondari di I gr. di questa Istituzione Scolastica si sono resi vacanti e disponibili 

n. 1 posto classe di concorso A028 Matematica e scienze – cattedra interna 

n. 1 posto classe di concorso A028 Matematica e scienze – cattedra orario esterna 

n. 1 posto classe di concorso A022 Italiano, storia, ed.civica, geografia  
sec. I gr. – cattedra orario esterna; 

n. 1 posto sostegno EH – cattedra interna 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019, elaborato dal Collegio dei Docenti  
e approvato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO il Piano di Miglioramento dell’Istituto e le azioni in esso individuate; 

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

finalizzato all’individuazione di: 

- N. 1 docente cui conferire l’incarico per la classe di concorso A028 Matematica e scienze – 
cattedra interna 

- N. 1 docente cui conferire l’incarico per la classe di concorso A028 Matematica e scienze – 
cattedra esterna 
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- N. 1 docente cui conferire l’incarico per la classe di concorso A022 Italiano, storia, ed.civica, 
geografia sec. I gr. – cattedra esterna 
 

 
Requisiti richiesti in ordine di priorità 

POSTO NORMALE: 

1. Attività formative di almeno 20 ore svolte entro il 30/06/2017 presso Università, Enti 
Accreditati dal MIUR o istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali sull’utilizzo delle 
tecnologie per la didattica o, comunque, possesso di dimostrabili competenze nell’utilizzo 
delle TIC nella didattica; 

2. Esperienza nella preparazione degli alunni alle prove standardizzate nazionali; 

3. Attività formative svolte entro il 30/06/2017 sui disturbi specifici d’apprendimento. 

POSTO SOSTEGNO: 

1. Esperienza di docente di sostegno con alunni affetti da disturbo dello spettro dell’autismo; 

2. Attività formative di almeno 20 ore svolte entro il 30/06/2017 presso Università, Enti 
Accreditati dal MIUR o istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali sulle 
problematiche dell’inclusività; 

3. Competenza nell’utilizzo delle TIC nella didattica. 
  

I docenti in possesso dei requisiti indicati e titolari nell’ambito territoriale N.10 – Città 
Metropolitana Ovest, sono invitati a presentare la candidatura entro il 12 luglio p.v., a mezzo e-mail 
da inviare all’indirizzo: caic874006@istruzione.it. 

 L’oggetto della mail dovrà indicare: “candidatura [TIPO POSTO] scuola secondaria di I gr” e il 
nome e cognome del candidato.  

 Nella mail dovranno essere indicati i requisiti posseduti e allegato il CV redatto secondo le 
modalità indicate dal M.I.U.R. 

 Si ricorda che i docenti individuati faranno parte dell’organico dell’autonomia, senza alcuna 
distinzione tra posti comuni e organico di potenziamento: l’assegnazione dei docenti alle classi o al 
potenziamento rimane competenza della Dirigente Scolastica. 

 Ai candidati potrà essere richiesta la partecipazione ad un colloquio, secondo modalità che 
verranno comunicate direttamente agli interessati. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

            Prof.ssa Rosalba Frau 
 

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
    ai sensi dell’Art. 3 D. Lgs. N° 39/1993 
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