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Civitella del Tronto, 29/07/2016
Ai docenti interessati
Al sito WEB

OGGETTO: Avviso disponibilità posti vacanti Scuola Primaria per affidamento incarico
triennale.
Si comunica che risultano vacanti e disponibili, all’interno dell’Organico di Diritto
dell’Istituto Comprensivo di Civitella-Torricella ai fini dell’affidamento di incarichi triennali,
secondo quanto previsto dall’art.1 commi 79-82 della Legge 107/2015, i seguenti posti:


SCUOLA PRIMARIA
- N. 1 posto sostegno EH
- N. 1 posto sostegno DH

Nell’ambito delle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta di incarico
triennale sui suddetti posti, tutti i docenti a tempo indeterminato, che avessero acquisito la titolarità
nell’Ambito Territoriale n. 4 della Provincia di Teramo nel corso delle operazioni di mobilità,
potranno manifestare il proprio interesse entro e non oltre il 04/08/2016, comunicando la propria
autocandidatura (indicando la tipologia di posto) all’indirizzo di posta elettronica istituzionale
teic82100x@istruzione.it.
Gli aspiranti devono dichiarare:
Data e luogo di nascita
Codice fiscale
Luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, CAP)
Numero telefonico di reperibilità
Indirizzo email al quale desiderano ricevere comunicazioni in merito alla reperibilità
Possesso dei requisiti indicati nell’avviso

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la
proposta d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte.
Contestualmente, i candidati potranno caricare il proprio curriculum vitae nell’apposita
sezione del sito ISTANZEONLINE, dove troveranno inserito un modello predefinito.
Si fa presente che, ai fini della copertura dei posti sopra indicati, tenendo conto di quanto
previsto dai PTOF e dai Piano di Miglioramento dell’Istituto Comprensivo di Civitella del Tronto e

dell’Istituto comprensivo di Torricella Sicura e in riferimento alle Linee-guida pubblicate dal
MIUR con Circolare Prot. 2609 del 22 luglio 2016, si ritiene utile che l’aspirante sia in possesso dei
requisiti corrispondenti ai seguenti criteri:
ESPERIENZE




Area Didattica
 Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL
 Didattica laboratoriale
Area dell’Accoglienza e dell’Inclusione
 Aree a rischio e a forte processo immigratorio
 Disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento
Area organizzativa e progettuale
 Coordinatore/referente Inclusione

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
 Certificazioni informatiche
 Percorso universitario specializzazione sostegno
ATTIVITÀ FORMATIVE di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università,
Enti accreditati dal MIUR e Istituzioni Scolastiche
 Inclusione
Successivamente, dopo l’esame della corrispondenza dei Curriculum vitae con i criteri prefissati e
l’eventuale svolgimento di un colloquio conoscitivo con il Dirigente Scolastico, i candidati saranno
formalmente contattati tramite email per la proposta di incarico e dovranno far pervenire la propria
accettazione formale.
A seguito dell’accettazione formale via email 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.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Adriana Sigismondi

