
 

Prot. n.  3999/C21                                                                                                                  Acri (CS) 02/08/2016  

 

All’Albo online dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

 

 

 

 

OGGETTO: Avviso  disponibilità posti vacanti Scuola Primaria per affidamento incarico 

triennale, n. 2 posto commune – n. 1 posto sostegno udito (DH). 

 

 

 

 

Si comunica che risultano vacanti e disponibili, all’interno dell’Organico dell’Autonomia 

dell’Istituto Comprensivo Statale I.C. “V. PADULA “, in riferimento all’organico di diritto comunicato 

a questo Istituto, ai fini dell’affidamento di incarichi triennali, secondo quanto previsto dall’art.1 commi 

79-82 della Legge 107/2015, i seguenti posti: 

 

SCUOLA PRIMARIA –  N. 2 POSTO COMUNE 

      N. 1 POSTO SOSTEGNO UDITO (DH) 

 

Nell’ambito delle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta di incarico 

triennale sui suddetti posti, tutti i docenti a tempo indeterminato, che avessero acquisito la titolarità 

nell’Ambito  Territoriale n.04 della Provincia di Cosenza nel corso delle operazioni di mobilità 

pubblicate il 29/07/2016, potranno manifestare il proprio interesse entro e non oltre il 04 agosto 2016, 

comunicando la propria autocandidatura (indicando la tipologia di posto) all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale csic88300e@istruzione.it 

Nella domanda, i candidati avranno cura di dichiarare le proprie generalità, complete di indirizzo 

e Codice Fiscale, indicando anche un recapito telefonico e un indirizzo email, per favorire una pronta 

reperibilità. 

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare 

la proposta d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte. 

Contestualmente, i candidati caricheranno il proprio curriculum vitae nell’apposita sezione 

del sito ISTANZE-ONLINE, dove sarà disponibile un modello predefinito (dal 29/07/2016 al 

04/08/2016). 

 

Si fa presente che, ai fini della copertura dei posti sopra indicati, tenendo conto di quanto 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO  “V. Padula” 

    Via M. Montessori - 87041  A C R I   (CS) 
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    Tel e fax 0984/954419       tel 0984/954578 
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previsto dal PTOF e dal Piano di Miglioramento dell’Istituto Comprensivo “V. Padula” di Acri (CS) e 

in riferimento alle Linee-guida pubblicate dal MIUR con Circolare Prot. 2609 del 22 luglio 2016, si 

ritiene utile che l’aspirante sia in possesso dei requisiti corrispondenti ai seguenti criteri: 

 

N. 2 POSTO COMUNE 
 

ESPERIENZE TITOLI ATTIVITA’ FORMATIVE 

Area didattica: 

 esperienza su percorsi di didattica 

laboratoriale mirata allo sviluppo di 

competenze, con particolare riguardo alle 

prime annualità del ciclo di studi; 

 esperienza su percorsi di didattica per 

competenze finalizzate al recupero e 

potenziamento degli apprendimenti sia 

nell’ambito linguistico che matematico; 

 

Area dell’accoglienza e dell’inclusione: 

 esperienza nell’ambito della didattica per  

           DSA e per favorire il benessere dello 

           studente; 

 

Area organizzativa e progettuale: 

 capacità di utilizzo delle nuove tecnologie 

(LIM) per un apprendimento significativo. 

 

Titolo di accesso al 

ruolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione, come da Piano 

MIUR sui temi dell’inclusione, 

della didattica innovativa e delle 

nuove tecnologie. 

 
 

N.1 POSTO SOSTEGNO UDITO (DH) 
 

ESPERIENZE TITOLI ATTIVITA’ FORMATIVE 

Area didattica: 

 esperienza qualificata rivolta ad alunni con 

disabilità e altri disturbi evolutivi specifici; 

 

Area dell’accoglienza e dell’inclusione: 

 capacità di utilizzare strategie di intervento 

per favorire le pratiche di inclusione e lo 

sviluppo delle potenzialità degli alunni con 

disabilità; 

 

Area organizzativa e progettuale: 

 capacità di pianificare in sinergia con il team 

docenti e con gli esperti del settore; 

 capacità di redigere la modulistica specifica  

             secondo la normativa vigente. 

 capacità di utilizzo delle nuove tecnologie 

(LIM) per un apprendimento significativo 

 

Titolo di accesso al 

ruolo; 

specializzazione 

sostegno psicofisici. 

 

Formazione specifica sui temi 

della didattica per l’integrazione 

e l’inclusione degli alunni con 

disabilità. 

 

 

 

 



Successivamente, dopo l’esame della corrispondenza dei Curriculum vitae con i criteri 

prefissati e l’eventuale svolgimento di un colloquio conoscitivo con il Dirigente Scolastico, i 

candidati saranno formalmente contattati tramite email per la proposta di incarico, che sarà 

inviata entro il giorno 09/08/2016, e dovranno far pervenire la propria accettazione formale 

entro e non oltre il 11 agosto 2016 ore 11.00. 
A seguito dell’accettazione formale via email da parte del docente, entro il 18 agosto 2016 verrà 

dato atto dell’individuazione allo stesso docente utilizzando l’apposita funzione “individuazione per 

competenze” del SIDI e si procederà alla pubblicazione degli incarichi assegnati. 

 

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.  
Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla chiamata diretta dei docenti per le finalità di 

cui all’art. 1 del presente avviso è il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Straface.  

Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Musacchio Nicola..  

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica nella sezione Albo 

online. 

Strumenti accessori al presente avviso sono: 

 Modello a livello indicativo Curriculum Vitae; 

 Modello per la candidatura.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Straface 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 

 


