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Prot. n. 6246/B14 
Castelfranco Emilia, 05/08/2016  

 
Albo 

 
Oggetto: avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia (pubblicato ai sensi della 

legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) scuola secondaria di I grado 
 

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 secondaria di I grado 
Classe di concorso  A059 (Matematica e Scienze) n. 2  posti  
Classe di concorso  A028 (Arte) n. 1 posto 
Classe di concorso  A032 (Musica) n. 1 posto 
Classe di concorso  A245 (Francese) n. 1 posto 
Classe di concorso  AD00 (Sostegno) n. 2 posti 
 
Criteri/competenze: 

 esperienze nell’inclusione, nella gestione di classi multietniche e di alunni BES e capacità di 
leggere i bisogni degli alunni 

 valorizzazione dei talenti e della diversità attraverso la personalizzazione degli 
apprendimenti  

 esperienza nella didattica digitale e/o laboratoriale 

 capacità di lavorare in team, di gestire e sviluppare sperimentazioni didattiche in coerenza 
con le finalità del POF 
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 spiccata attitudine al cambiamento, a costruire relazioni positive con l’utenza, flessibilità 
nella gestione degli orari di lavoro e nella gestione del gruppo classe. 

 
 
Tutti i docenti dotati delle competenze/esperienze suindicate e titolari nell’ambito territoriale di 
appartenenza di questa istituzione scolastica sono invitati a manifestare, dal 6 agosto 2016 al 9 
agosto, 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. 
Il procedimento deve concludersi, sulla base delle indicazioni ministeriali, il 18 agosto 2016. 
 
Tempistica: 
 

Candidatura via email Entro il 9/08/2016 

Colloquio tramite Skype, previo accordi Dal 10/08/2016 

Proposta d’incarico  Entro il 12/08/2016 
Accettazione formale entro 24 ore dalla ricezione 
(fa fede la data d’invio), per poter procedere 
eventualmente ad altre individuazioni 

 

Eventuale seconda individuazione 16/08/2016 
 

Accettazione  
 

17/08/2016 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Vilma Baraccani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art 3, c. 2 del Dlgs n.39, 1993 

 


