ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENRICO TOTI
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Via Marconi, 3 - 30024 Musile di Piave (VE)

Prot.n. 3742/3.2.c

Musile di Piave, 10/07/2017
All’Albo online dell’Istituto
Al sito web www.ictoti.gov.it

Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia ex art.1, cc. 79-82, Legge 107/2015 –
Scuola Primaria Istituto Comprensivo “E. Toti” Musile di Piave. –
Ambito territoriale n.16- VENEZIA ORIENTALE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblicato all’albo dell’Istituto con prot. n. 3106 del 27 maggio 2017;
CONFERMATI i requisiti richiesti ai docenti per il passaggio da scuola ad ambito deliberati dal
Collegio dei docenti e riportati nell’AVVISO di cui sopra;
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto a codesto
Istituto;
RENDE NOTI
i posti vacanti e disponibili:
N. 2 posti di sostegno (codice EH)
Come indicato dalle linee operative del MIUR “i docenti individuati faranno parte dell’organico
dell’autonomia complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione
predeterminata tra organico per posti comuni/sostegno e organico di potenziamento”.
NOTA BENE: i posti disponibili indicati sono suscettibili di modifiche per possibili variazioni da
parte degli Uffici Scolastici competenti. Ogni variazione sarà tempestivamente resa nota sul sito
dell’istituzione scolastica www.ictoti.gov.it
I requisiti e quindi le competenze che debbono caratterizzare i docenti per l’assegnazione dei posti
indicati, deliberati del Collegio Docenti in data 09.05.2017, in coerenza a quanto enunciato nelle
premesse e al fine di assicurare la realizzazione delle attività e il raggiungimento degli obiettivi
previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dal Piano di Miglioramento, e individuati
secondo le indicazioni impartite dalla nota MIUR n. 16977 del 19.04.2017, sono i seguenti:
Titoli / Esperienze professionali
Titoli
1. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno);
2. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del DM 92/2016;

Primaria posto
comune e
sostegno

3. Master universitari di I e II livello con le seguenti competenze in uscita coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste:


Master di I e II livello in "Didattiche e Strumenti Innovativi per l’inclusione e il
Sostegno dei - Bisogni Educativi Speciali (BES)"

Tipo posto/cl. concorso

Numero posti:



Master di I e II livello in "Didattica Metacognitiva e Successo Scolastico"

ancora non
determinato



Master di I livello in "Pedagogia e didattica per l’innovazione tecnologica"



Master di I livello in "Psicopedagogia e didattica per i disturbi specifici
dell’apprendimento - DSA"



Master di I e II livello in “Metodologie didattiche per l’insegnamento della Lingua
Italia a Stranieri - Didattica dell'Italiano L2”



Master di II livello in "AMBIENTI DI APPRENDIMENTO CON TECNOLOGIE

DIGITALI"


Master di I e II livello in “Didattica delle competenze”

Esperienze professionali
1. Insegnamento con metodologia CLIL
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
3.Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione.

I docenti potranno presentare via email la propria candidatura utilizzando il modello allegato ed
evidenziando il posto al quale sono interessati e specificando i requisiti di cui sono in possesso
corrispondenti a quelli i indicati nell’avviso pubblicato all’Albo dell’Istituto con Prot. n. 3106 del 27
maggio 2017
I docenti dovranno indicare il proprio recapito email e un recapito telefonico fisso e/o mobile. L'invio
della disponibilità, esclusivamente per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica dell’istituzione
scolastica veic82600x@istruzione.it costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare
la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare fra più proposte.
I docenti dovranno inserire il proprio curriculum vitae e dichiarare i requisiti di cui sono in possesso
nella sezione Istanze on line del sito web del MIUR.
La candidatura, corredata di copia del proprio documento di identità e di copia del curriculum vitae
inserito in istanze on line, dovrà pervenire esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica
veic82600x@istruzione.it entro il giorno 12.07.2017. L’oggetto dell’email dovrà contenere la
seguente dicitura: “Cognome Nome, Candidatura ad incarico di cui all’avviso del 10.07.2017, Scuola
Primaria posto sostegno EH”.
Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito
della domanda, dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione dovuti ad inesatta indicazione
del proprio recapito da parte del candidato, a disguidi informatici, a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
Il Dirigente Scolastico procederà alla formulazione di proposta di incarico secondo le procedure
indicate dalla nota MIUR 28578 del 27.06.2017. Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015,
l’incarico avrà durata triennale e potrà essere rinnovato, purché in coerenza con il Piano Triennale
dell’Offerta formativa.
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti
sono assicurate attraverso la loro pubblicazione sul sito internet dell’Istituto Comprensivo “E. Toti”
di Musile di Piave all’indirizzo www.ictoti.gov.it . Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge
7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento che si concluderà con l'individuazione dei
docenti in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso, è il Dirigente Scolastico dott. Nando Di
Legami.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Nando Di Legami
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

