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                                                           All’albo on line 

       www.fumanescuola.gov.it  

 

  

Oggetto: Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia 

        art.1, cc. 79-82, Legge 107 del 13/07/2015. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTA la L.107/2015, art.1, cc.79-82; 

VISTE le Linee Guida MIUR di cui alla Nota prot. N. 2609 del 22 luglio 2016; 

CONSIDERATA la necessità di coprire i posti in organico di diritto rimasti 

vacanti cattedre di: matematica e scienze, educazione fisica, inglese e posto 

sostegno presso questo Istituto Comprensivo; 

ESAMINATO il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio 

d’Istituto; 

TENUTO CONTO del Piano di miglioramento elaborato da questo Istituto, 

 

EMANA 

 

il presente avviso di selezione al fine di individuare: 

n. 2 docenti cattedra scienze-matematiche, classe di 

concorso  “A28 ex A059”, scuola secondaria di primo grado 

di Fumane e di Sant'Anna d'Alfaedo 

per i quali sono richiesti alcuni dei seguenti requisiti: 
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Area della didattica: 

- esperienze significative e metodologie afferenti alla didattica laboratoriale e pensiero 
computazionale 

- esperienze significative nell'utilizzo di metodologie didattiche relative alla gestione 
della classe (cooperative learning, tutoring, peer education, metodologie 
costruttivistiche) 

- esperienze significative sull'utilizzo della didattica digitale (utilizzo LIM, robotica 
educativa, partecipaz. “Programmailfuturo“ del MIUR, uso del tablet o storytelling, …) 

- esperienze significative di didattica per competenze (utilizzo di profili, rubriche 
valutative, compiti di realtà, UDA per competenze) 
- esperienze significative didattica CLIL e insegnamento delle scienze 

- esperienze significative di progetti volti alla co-costruzione alunni-docenti di libri 
digitali 

- capacità di utilizzo degli strumenti digitali nella didattica della matematica e delle 
scienze 
- Esperienze di didattica per competenze 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione: 
-  esperienze significative per la stesura di PDP e la cura/potenziamento alunni DSA, 

BES 
- utilizzo di tecnologie assistive e strumenti compensativi 
- esperienze di progetti-laboratori inclusivi  

- esperienze nella gestione della classe con alunni aventi disturbi di comportamento e  
ADHD 

- esperienze in progetti che riguardano il bullismo e cyberbullismo, prevenzione del 
disagio 

 
Titoli universitari, culturali e certificazioni 
-  Ulteriori titoli universitari  rispetto  al titolo di accesso coerenti con l'insegnamento 

-  Specializzazione/master 1° e 2° livello  
-  Dottorati su tematiche didattiche e metodologiche utili all'insegnamento 

-  Certificazioni Informatiche o competenze informatiche documentate 
 
 

n. 1 docente cattedra lingua inglese, classe di concorso  “A25 

ex A345”  scuola secondaria di Fumane,  

Per il quale sono richiesti i seguenti requisiti : 

Area della didattica: 

- Esperienze di insegnamento di discipline secondo la metodologia CLIL 
- Esperienze in progetti Europei o di scambio scolastico 

- Esperienze di utilizzo delle tecnologie in ambito linguistico 
- Esperienze di certificazioni esterne (es: British Institute) 
- Esperienze di formazione o di lavoro all'estero 

- Esperienze di didattica per competenze 
 

Titoli universitari, culturali e certificazioni 
- Ulteriori titoli universitari coerenti  con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 
- Certificazione linguistica C1 e C2 

- Master o dottorati inerenti la disciplina insegnata 
 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione: 
-  esperienze significative per la stesura di PDP e la cura/potenziamento alunni DSA, 



BES, 

- utilizzo di tecnologie assistive e strumenti compensativi 
- esperienze di progetti-laboratori inclusivi  

- esperienze nella gestione della classe con alunni aventi disturbi di comportamento e  
ADHD 
- esperienze in progetti che riguardano il bullismo e cyberbullismo, prevenzione del 

disagio 
 

Titoli universitari, culturali e certificazioni 
-   Ulteriori titoli universitari  rispetto  al titolo di accesso coerenti con l'insegnamento 
-  Specializzazione/master 1° e 2° livello  

-  Dottorati su tematiche didattiche e metodologiche utili all'insegnamento 
-  Certificazioni Informatiche o competenze informatiche documentate 

 

 

n. 1 docente cattedra educazione fisica, classe di concorso  

“A49 ex A030” scuole secondarie di Fumane e Sant’Anna 

d’Alfaedo,  

per il quale sono richiesti i seguenti requisiti: 

Area della didattica: 

- esperienze significative di didattica per competenze (utilizzo di profili, rubriche 
valutative, compiti di realtà, UDA per competenze) 
- esperienze significative didattica CLIL e insegnamento dell’educazione fisica. 

- esperienze significative di progetti volti alla co-costruzione tra alunni-docenti di libri 
digitali  

- esperienze significative relative a laboratori per alunni con disturbi di 
comportamento-iperattività-ADHD 
- esperienze relative all’organizzazione di giochi studenteschi, gare sportive, attività 

psico-motorie 
 

Titoli universitari, culturali e certificazioni 
-  Ulteriori titoli universitari coerenti  con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

-  Specializzazione/master 1° e 2° livello per  DSA 
-  Dottorati su tematiche didattiche e metodologiche utili all'insegnamento 
-  Certificazioni Informatiche o competenze informatiche documentate 

 
Area dell'accoglienza e dell'inclusione: 

-  esperienze significative per la stesura di PDP e la cura/potenziamento alunni DSA, 
BES, 
- utilizzo di tecnologie assistive e strumenti compensativi 

- esperienze di progetti-laboratori inclusivi  
- esperienze nella gestione della classe con alunni aventi disturbi di comportamento e  

ADHD 
- esperienze in progetti che riguardano il bullismo e cyberbullismo, prevenzione del 
disagio 

 
Titoli universitari, culturali e certificazioni 

-  Ulteriori titoli universitari  rispetto  al titolo di accesso coerenti con l'insegnamento 
-  Specializzazione/master 1° e 2° livello  
-  Dottorati su tematiche didattiche e metodologiche utili all'insegnamento 

-  Certificazioni Informatiche o competenze informatiche documentate 



n. 2  docenti di sostegno, codice  “AD00” scuole secondarie 

di Fumane e Sant’Anna d’Alfaedo,  

per i quali sono richiesti i seguenti requisiti : 

- specializzazione sostegno 
- aver lavorato con alunni diversamente abili, ininterrottamente, con continuità di 

almeno un anno scolastico (meglio se più anni scolastici) 
- esperienze di didattica inclusiva (laboratori dedicati, utilizzo di metodologie inclusive)   

- esperienze nella gestione della classe con alunni aventi disturbi di attenzione, di 
comportamento e ADHD 

- esperienze significative nell'utilizzo di metodologie didattiche relative alla gestione 
della classe (cooperative learning, tutoring, peer education, metodologie costruttivisti 
che, ascolto attivo, counseling…) 

- esperienze significative sull'utilizzo della didattica digitale (utilizzo LIM, robotica 
educativa, partecipazione “Programmailfuturo“ del MIUR, uso del tablet o storytelling, 

…) 
 
Per tutte le tipologie di docenti /classi di concorso: 

Formazione/Formatore 

- Aver frequentato corsi  riguardanti : 
 l’inclusione 

 le nuove tecnologie 
- Aver frequentato corsi di formazione relativi all’ambito dell’inclusione 
- Aver frequentato corsi di formazione su: metodologie didattiche, didattiche 

innovative e trasversali e disciplinari. 
- Aver frequentato corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici (CLIL) 

- Aver frequentato corsi relativi al team digitale e ai corsi relativi alla L. 107/2015 

(Si considerano prioritariamente le attività di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 

2016, organizzata da Università, Enti Accreditati dal Miur, Istituzioni Scolastiche nei 

Piani Scolastici Regionali e Nazionali, progetti Europei) 

 

Tutti i requisiti posseduti dovranno essere indicati nel CV indicando tipologia di 

esperienza e sedi in cui è stata effettuata.  

Per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, sarà 

valorizzato il curriculum, e cioè l’insieme delle esperienze professionali dei 

candidati, dei titoli eventualmente posseduti e delle attività formative seguite.  

Potrà eventualmente essere richiesto ai candidati lo svolgimento di un 

colloquio. 

Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale 

di appartenenza di questa Istituzione Scolastica sono invitati a manifestare il 

loro interesse per tali posti, dal 8 agosto 2016 al 13 agosto 2016 (entro le 

ore 13,00), ESCLUSIVAMENTE a mezzo email da inviare agli indirizzi 

vric83200v@istruzione.it; pec vric83200v@pec.istruzione.it  

 

Al riguardo si comunica che: 

 

Non verranno prese in considerazione email/candidature pervenute prima 

del 8 agosto o dopo il 13 agosto 2016; 



 

Non verranno prese in considerazione mail/candidature pervenute attraverso 

modalità diverse da quanto sopra precisate; 

 

A pena di esclusione, l’oggetto dell’email dovrà contenere la seguente 

dicitura: “Cognome + Nome, Candidatura ad incarico di cui all’avviso del 

29/07/2016, Scuola Secondaria di primo grado posto: (precisare classe di 

concorso e tipologia di cattedra)” 

(esempio: Bianchi Mario, Candidatura ad incarico di cui all’avviso del 

29/07/2016, Scuola Secondaria di Primo grado posto: sostegno, classe di 

concorso AD00). 

 

I candidati dovranno allegare all’istanza il Curriculum Vitae, in formato .pdf, 

secondo il modello predefinito in “Istanze On Line”; 

 

A pena di esclusione, nel testo della mail devono essere riepilogati il numero 

ed i requisiti posseduti per la tipologia dei posti per i quali si intende 

candidarsi. 

 

Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di 

mancato o tardivo recapito della domanda, dei titoli e delle comunicazioni 

relative alla selezione dovuti ad inesatta indicazione del proprio recapito da 

parte del candidato, a disguidi informatici, a fatto di terzi, a caso fortuito o a 

forza maggiore. 

 

L’individuazione dei docenti destinatari della proposta di incarico dovrà 

avvenire entro il 18 agosto 2016, salvo proroghe di legge. 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 comma 81, nel conferire gli incarichi ai 

docenti, il dirigente scolastico è tenuto a  dichiarare  l'assenza  di  cause  di  

incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o  affinità,  entro  il 

secondo grado, con i docenti stessi. 

 

Questa Istituzione Scolastica si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del 

presente avviso ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo  

www.fumanescuola.gov.it . 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Antolini dott.ssa Emanuela 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 


