
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 

 
       Capoterra, 01.08.2016 

 
All’Albo 

Ai Docenti della Scuola Primaria  
Ambito territoriale N. 10 - Città Metropolitana Ovest 

 
 

 
AVVISO DI DISPONIBILITÀ DI POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA – SCUOLA 
PRIMARIA ai fini dell’individuazione dei docenti assegnati all’Ambito 10 e conferimento di incarico 
triennale presso i plessi di scuola primaria della Direzione Didattica Statale – 1° Circolo di 
Capoterra (CA). 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82; 
 
VISTE le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti 
territoriali e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Miur Prot. n. 
2609 del 22/07/2016; 
 
CONSIDERATA la necessità di coprire i posti rimasti vacanti e disponibili nell’organico 
dell'autonomia alla data di emissione del presente avviso; 
 

EMANA 

l’avviso di disponibilità per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell’Organico dell’Autonomia 
nella Scuola Primaria.  
 
I docenti in possesso delle abilitazioni relative ai posti richiesti nel presente avviso e collocati 
nell’ambito territoriale n. 10 (Città Metropolitana Ovest), nel quale è inserita l’Istituzione 
Scolastica scrivente, sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti di séguito 
indicati, che al momento di emanazione dell’avviso risultano vacanti e disponibili: 
 

- N. 10 Posti Comuni (AN). 
 
1. Modalità di presentazione delle candidature 

Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di 
questa Istituzione Scolastica sono invitati a manifestare entro le ore 23,59 del giorno 5 agosto 
p.v. il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo caee039001@istruzione.it 
 
Nell’oggetto della mail deve essere rispettata la seguente dicitura: 
“Candidatura di Nome Cognome – Posto Codice tipo di posto – N. Numero di requisiti posseduti” 
  

     MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Direzione Didattica Statale - 1° Circolo 
Via Lamarmora – 09012 Capoterra (Ca) 

Tel. 070-720228  -  Fax 070-720803 
Cod. fisc. 80005280922   -   Cod. min.le CAEE039001 

PEO: caee039001@istruzione.it   PEC: caee039001@pec.istruzione.it 
www.primocircolocapoterra.gov.it 



2. Contenuto della domanda 
 
I docenti devono dichiarare nella domanda: 

a. il proprio cognome e nome; 
b. la data e il luogo di nascita; 
c. i numeri telefonici di reperibilità; 
d. l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura; 
e. il posto richiesto; 
f. i requisiti posseduti in relazione a quelli previsti nell’avviso per il posto richiesto.  

La dichiarazione deve essere resa ai sensi degli art. 46-47-76 del DPR 445/2000 e deve 
contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003. 
 

 
Alla domanda deve essere allegato il Curriculum Vitae, redatto in conformità alle indicazioni 
fornite dal MIUR e copia sottoscritta del documento di identità del richiedente in corso di 
validità.  
 
3. Posti vacanti e disponibili 

 
N. posti 10 
Denominazione POSTO COMUNE - SCUOLA PRIMARIA 
Codice tipo di posto AN  
Sede di Servizio Scuola Primaria - Capoterra  

 
 
4. Requisiti Richiesti 
 
Ai fini della copertura dei posti sopra indicati, l’aspirante dovrà possedere i requisiti riportati che 
verranno valutati nell’ordine di priorità di seguito indicato; a parità di requisiti sarà considerato il 
punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale. 

 
 
 

Posti Comuni 
AN 

 

 
Requisiti (in ordine di priorità) 

 
1. Esperienze nella didattica delle discipline (italiano e matematica) 

nella scuola Primaria. 
 

2. Esperienze di didattica inclusiva (per alunni con Disabilità e altri 
Bisogni Educativi Speciali). 

 
3. Esperienze di didattiche innovative (Classi Capovolte, 

apprendimento cooperativo, didattica per competenze, 
collaborazione tra pari, coding). 
 

4. Attestazione dello svolgimento, entro il 30.06.2016, di 
attività formative di almeno 40 ore presso Università, Enti 
accreditati dal MIUR e Istituzioni Scolastiche inerenti a: 
-didattica delle discipline (italiano e matematica); 
- progettare e valutare per competenze; 
- disabilità e didattica inclusiva; 
- metodologie didattiche innovative (Classi Capovolte, 
apprendimento   cooperativo, collaborazione tra pari, coding); 
- didattica con le nuove tecnologie; 
- metodologia CLIL. 

 



 
5. Titoli universitari e/o certificazioni inerenti a:  

-  Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento, oltre al 
titolo di accesso. 

             -  Percorso universitario specializzazione sostegno; 
- Certificazioni di competenze informatiche riconosciute (ECDL, 
EIPASS Teacher, PEKIT); 
- Certificazione italiano L2.; 
- Certificazione linguistica (per la lingua INGLESE) di livello B1 o 
superiore.  

 
 
 
 
5. Procedura di individuazione dei docenti 
   
Le procedure di individuazione si svolgeranno secondo quanto previsto dalla L. 107/2015 e dalle 
linee guida fornite dal MIUR con nota n. 2609 del 22.07.2016.  
I candidati saranno formalmente contattati via e-mail, per la proposta di incarico, entro il 16 agosto 
2016, e dovranno dare riscontro di accettazione entro 24 ore dall’invio della proposta di incarico. 
I  docenti  che accetteranno la proposta sottoscriveranno l'incarico triennale di cui al comma 80 
della Legge 170/2016. 
 
 

       Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Rossana Montisci 

(Firma digitale) 


