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Prot. n. 2737/C21a                         Campogalliano, 28.06.2017 
  
  

AL SITO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMPOGALLIANO  
  

 Oggetto: Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia (nota MIUR prot. n. 
16977 del 19.04.2017). 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
Vista la Legge 107/2015, art.1, cc 79 e successivi; 

Vista la nota Miur prot. 16977 del 19.04.2017 avente per oggetto “ipotesi di contratto Collettivo 

Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 

2017/2018, ai sensi dell’art. 1, commi 79 e successivi della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto il Piano dell’offerta formativa Triennale (PTOF) approvato dal Consiglio di Istituto; 

Considerata la necessità di procedere ad eventuali assunzioni di docenti per la copertura di 

eventuali posti vacanti che si potrebbero rendere disponibili nell’Organico dell’Autonomia 

dell’Istituto per l’anno scolastico 2017/2018; 

Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti del 11 maggio 2017  

   
EMANA  

 
l’avviso di selezione al fine di individuare: 

  
  Scuola Primaria posto comune, n. ___07___ docenti;  

  
  Scuola Primaria sostegno, n. _____02_____ docenti;  

  
Il numero di posti disponibili per la scuola secondaria di 1° grado sarà comunicato con 
successivi aggiornamenti del seguente avviso a seguito degli esiti delle operazioni di mobilità 
per l’a. s. 2017/2018.  
  
I docenti interessati al nostro istituto sono invitati a presentare la propria candidatura dal 03 
Luglio  al 07 luglio 2017, inviando il proprio CV al seguente indirizzo  mail:   
moic80400x@istruzione.it., pena l’esclusione.  

  
  



 
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 a inesatta 
indicazione del proprio recapito da parte del candidato, a disguidi postali, a fatto di terzi, a caso 
fortuito o a forza maggiore.  
  

L’individuazione dei docenti sarà comunicata tramite EMail.  

  
I Docenti comunicheranno via email l’accettazione dell’incarico entro 24 ore dal ricevimento 
della mail di individuazione. 
  
Questa Istituzione Scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso ai sensi del D.L. 196 
del 2003.  
  
Il Dirigente Scolastico specifica i seguenti criteri di selezione delle candidature in coerenza con 
il PTOF dell’istituto:  
  

A. ESPERIENZE:  
 Master universitari di I° e II° livello (specificare le competenze in uscita    coerenti con le 
competenze professionali specifiche richieste);  

 Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di 
livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento;  

 
B. TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI:  

- Esperienza in progetti di innovazione didattica multimediale;  
- Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione;  
 Insegnamento con metodologia CLIL;  
 Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne   

  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      Daniele Barca 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.39/1993  
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