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Albo 

 
Oggetto: 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 Legge 107 art 1 c.79-82 

Vista la nota MIUR 2609 del 22 luglio 2016 

Vista la nota MIUR 20453 del 27/07/2016 

Visti il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione Scolastica, il Rapporto di autovalutazione 
ed  il piano di miglioramento 

Vista la necessità di definire criteri e modalità per l’individuazione dei docenti nell’ambito territoriale. 

Considerato che i posti potranno subire variazioni in seguito alle operazioni previste dalla nota 
MIUR 20453 del 27 luglio 2016, ancora in corso e si provvederà a successive 
integrazioni. 

 
COMUNICA 

 
La disponibilità di posti, i criteri e le competenze coerenti con le finalità dell’Istituzione, I. C. ‘G. 
Marconi’ di Castelfranco Emilia. 
 
Scuola dell’Infanzia 
 
n. 4 posti di posto comune presso la scuola dell’infanzia. 
Criteri/competenze: 

 esperienze nell’inclusione, nella gestione di classi multietniche e nell’insegnamento della 
lingua italiana come L2 

 esperienza nella progettazione verticale e nella gestione di gruppi di ricerca 

 esperienze nella didattica laboratoriale 

 capacità di lavorare in team e costruire relazioni positive con l’utenza 

 esperienza nella gestione di progetti d’istituto e di rete 

 esperienza nella gestione dei conflitti  
 
Scuola primaria 
n . 9  di  posti comune presso le scuole primarie afferenti l’I. C. ‘G. Marconi’  
Criteri/competenze: 
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 esperienze nell’inclusione, nella gestione di classi multietniche e di alunni BES 

 valorizzazione della diversità attraverso la personalizzazione degli apprendimenti 

 esperienza nella didattica digitale e/o laboratoriale 

 insegnamento della lingua italiana come L2 e lingua inglese 

 spiccata attitudine al cambiamento, alla progettualità, capacità di lavorare in team, di 
costruire relazioni positive con l’utenza, flessibilità nella gestione degli orari di lavoro e 
nella gestione del gruppo classe 

 esperienza in ambito dell’espressività corporea e dell’educazione motoria. 
 
n 10 posti di  sostegno presso le scuole primarie afferenti l’I. C. ‘G. Marconi’  
Criteri/competenze: 

 esperienze nell’inclusione e gestione di classi multietniche e di alunni BES 

 esperienze nella strutturazione di percorsi personalizzati degli apprendimenti 

 capacità di lavorare in team, di gestire le relazioni anche con gli enti presenti sul territorio e 
flessibilità gestionale 

 esperienze nella didattica laboratoriale  

 esperienze nella didattica speciale e nella gestione del piccolo gruppo  

 esperienza nella documentazione delle esperienze svolte 
 
Tutti i docenti dotati delle competenze/esperienze suindicate e titolari nell’ambito territoriale di 
appartenenza di questa istituzione scolastica sono invitati a manifestare, entro la data 4 agosto 
2016, il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: 
moic825001@istruzione.it. 
Nell’oggetto della mail deve essere indicata la tipologia di posto per il quale si manifesta interesse 
seguita dal proprio nome e cognome, nel testo della mail devono essere specificate sinteticamente 
le competenze possedute e le esperienze svolte, per i titoli e i percorsi di formazione effettuati si 
farà riferimento al curricolo, che verrà condiviso in sede di colloquio. 
Per il colloquio si procederà ad appuntamento entro il 10 agosto 2016, da svolgersi presso la 
presidenza in Via G. Marconi, 1 di Castelfranco Emilia (MO). 
 

Il Dirigente Scolastico  
Vilma Baraccani 
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