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ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 -  PORTO TORRES 

SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Tel. 079/501283 -       Fax 079/501001 – 

E-mail: ssic841007@istruzione.it PEC:ssic841007@pec.istruzione.it 

www.comprensivo1portotorres.gov.it  

 

 
Prot. n. 4288 / 07- 06    del 08/08/2016                                               Porto Torres  

 

    Ai docenti di Scuola  

    Secondaria di 1° grado 
 

AVVISO 

di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia (pubblicato ai sensi della legge 

107/2015, art. 1, cc. 79-82. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Vista la L. 107/15 art.1, commi 79-82; 

 Viste le Linee Guida emanate dal MIUR, Dipartimento per il Sistema Educativo di 

Istruzione e di Formazione, con Nota n. 2609 del 22/07/2016; 

 Viste le dotazioni organiche assegnate all'I.C.  per l'a.s. 2016/17 e le disponibilità di posti 

vacanti nell'Organico dell'Autonomia a seguito delle suddette operazioni di mobilità dei 

docenti; 

 Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV); 

 Considerati gli obiettivi di miglioramento individuati nel P.D.M.; 

 Considerate le esigenze espresse nel P.T.O.F. di Istituto per il triennio 2016/2019 e le 

competenze professionali richieste per la sua attuazione; 

 Considerate le competenze professionali già presenti nell’Istituto; 

 Visto che alla data di emissione del presente avviso risultano vacanti e disponibili 

nell’Organico dell’Autonomia dell’IC di Porto Torres n.1 posti di scuola secondaria 1° 

grado (lingua straniera-  Spagnolo) 

 Visti i seguenti requisiti, individuati in base al PTOF. 

EMANA 

Il presente avviso per l’Individuazione di insegnanti di scuola secondaria 1° grado con competenze 

professionali coerenti con il progetto formativo definito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

per l’affidamento di incarico triennale per n. 1 posto di scuola secondaria 1° grado: 

 
  

 Classe di concorso A445 Lingua Straniera (spagnolo); 
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Si elencano di seguito i criteri per l’assegnazione degli incarichi per i posti vacanti e 

disponibili, (saranno considerati requisiti preferenziali, in ordine di priorità). 

 

N. 1 POSTI  CRITERI  

Classe di concorso 

n. 1 posto di Lingua straniera (Spagnolo) 

Scuola secondaria di 1° classe di concorso 

A445. 

 

 

Competenze nell’area didattica, 

dell’accoglienza e dell’inclusione 

 Esperienze nella didattica innovativa: 

didattica per competenze, didattica 

digitale, didattica laboratoriale, 

cooperative Learning, didattica meta 

cognitiva, didattica inclusiva 

 

Certificazioni formative e titoli universitari 

 Corsi linguistico-comunicativi e 

metodologico-didattici (CLlL); 

 Formazione nella didattica, nelle 

metodologie innovative e relazionali; 

 Ulteriori titoli universitari coerenti con 

l'insegnamento rispetto al titolo di                                  

accesso. 

 Partecipazione a programmi Comunitari 

( Socrates /LLP/ Erasmus; 

Competenze nell’area organizzativa 

progettuale 

 Esperienze nell’organizzazione 

progettuale della didattica e referente di 

progetto. 

 

Modalità di presentazione della candidatura. 

   
Tutti i docenti dotati dei requisiti suindicati e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di 

questa istituzione scolastica sono invitati a manifestare entro le ore 11:59 del 11 agosto 2016 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

ssic841007@pec.istruzione.it e/o a mezzo posta ordinaria (PEO) all’indirizzo 

ssic841007@istruzione.it. I termini per l’invio della candidatura sono perentori. 

 

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a 

fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

L’oggetto della mail deve essere: Disponibilità all’incarico di posto di Lingua straniera 

(Spagnolo) Scuola secondaria di 1° classe di concorso A445. 
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Nella domanda i docenti devono dichiarare: 

1. il proprio cognome e nome; 

2. la data e il luogo di nascita; 

3. il codice fiscale; 

4. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P); 

5. i numeri telefonici di reperibilità; 

6. l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;  

7. i requisiti posseduti esplicitando le esperienze, i titoli e le attività dichiarate e quanto altro si 

ritiene utile al fine del conferimento dell’incarico; 

8. il punteggio di assegnazione all’ambito territoriale. 

 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere allegati, in formato PDF o in altri formati 

non modificabili, copia di un documento di identità valido e il curriculum vitae del candidato, 

redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR. 

Ogni altro documento allegato deve essere inviato comunque in formato pdf o in altri formati non 

modificabili. 

Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.  

 

Assegnazione dell’incarico  

 

Il Dirigente scolastico esaminato il Curriculum vitae e i requisiti dichiarati dal candidato comunica 

la proposta di incarico triennale al docente individuato, entro le ore 12,00 del 12 agosto 2016. A 

parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale. Il Dirigente 

Scolastico si riserva di effettuare eventuale colloquio per approfondire e acquisire ulteriori 

informazioni sulle esperienze, titoli e attività formative del candidato.  

Il docente individuato comunica l’accettazione vincolante mediante e-mail, entro 48 ore dall’invio 

della e-mail di assegnazione. 

Successivamente, entro il termine fissato dal MIUR (18 agosto 2016) verranno comunicate al SIDI 

le individuazioni disposte e si procederà alla pubblicazione, nell’albo on line della Istituzione 

Scolastica degli incarichi assegnati sul sito: www.comprensivo1portotorres.gov.it  Il docente che ha 

accettato la proposta sottoscrive l’incarico triennale entro il 1 settembre 2016. 

  

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della 

procedura. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 

sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Porto Torres 08/08/2016 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Annarita Pintadu 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 
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