ISTITUTO COMPRENSIVO
“FRANCESCA BURSI”
Via Ghiarella n. 213 tel 0536/844140 – fax 0536/843575
41042 Spezzano di Fiorano Modenese (MO)
e-mail: moic831008@istruzione.it – e-mail certificata: moic831008@pec.istruzione.it

Prot n. 4327/C21

Fiorano Modenese, 8/08/2016
Ai Docenti interessati
Al Sito Web
All’ Albo

OGGETTO:

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia (pubblicato ai sensi della legge
107/2015, art. 1, cc. 79-82)

Si comunica che risultano vacanti e disponibili, nell’ambito dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto
Comprensivo “Bursi” di Fiorano Modenese ai fini dell’affidamento di incarichi triennali, secondo quanto previsto
dall’art.1 commi 79-82 della Legge 107/2015, i seguenti posti (che potranno comunque subire variazioni in seguito
alle operazioni previste dalla nota Miur 20453 del 27 luglio 2016):
•

n. 3 posti di Sostegno nella scuola media (AD00)

Si fa presente che, ai fini della copertura dei posti sopra indicati, tenendo conto di quanto previsto dal PTOF e
dal Piano di Miglioramento dell’Istituto Comprensivo “Bursi” 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, oltre che di apprezzabili
competenze comunicative e attitudine al lavoro di gruppo, di requisiti corrispondenti ai seguenti criteri:
A) ESPERIENZE
- Area Didattica
• Didattica laboratoriale
• Didattica innovativa/digitale
• Attività espressive (teatro, arte, cinema ...)
- Area dell’Accoglienza e dell’Inclusione
• Disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento
• Disagio /Dispersione
• Bullismo
B) TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
• Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso
C) ATTIVITÀ FORMATIVE di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal
MIUR e Istituzioni Scolastiche:
• Inclusione
• Nuove tecnologie
• Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali
Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa
istituzione scolastica sono invitati a manifestare entro il 9 agosto 2016 il loro interesse per tali posti a mezzo email da inviare all’indirizzo moic831008@istruzione.it .
Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti.
Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente
Marco Casolari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

