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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“Dante Arfelli”
Via Sozzi, N° 6 - 47042 Cesenatico (FC) - Cod. fisc. 90041150401
Tel 0547 80309 fax 0547 672888 - Email: fomm08900a@istruzione.it
Sito web: www.smdantearfelli.gov.it

AVVISO PUBBLICO
di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il Dirigente Scolastico
Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;
Viste le Linee Guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22 luglio 2016;
Considerato che, alla data di emissione del presente avviso, risultano vacanti e
disponibili nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica, i seguenti posti:
come da Nota UST di Forlì Cesena, prot. n.2378 del 05 agosto 2016
CLASSE DI CONCORSO
A032
A043

A059

A345

DENOMINAZIONE
EDUCAZIONE
MUSICALE
NELLA SCUOLA MEDIA
ITALIANO
STORIA
ED
EDUCAZIONE
CIVICA,
GEOGRAFICA
NELLA
SCUOLA MEDIA
SCIENZE
MATEMATICHE,
CHIMICHE,
FISICHE
E
NATURALI NELLA SCUOLA
MEDIA
LINGUA
STRANIERA
(INGLESE)

TIPOLOGIA
2 CATTEDRE INTERE
3 CATTEDRE INTERE

4 CATTEDRE INTERE

1 CATTEDRE INTERE

Tenuto conto del Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio
d’Istituto e del Piano di miglioramento elaborato da questo Istituto;

-

emana il presente avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di
incarico di docenza nell’istituzione scolastica.
I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione scolastica sono
invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti vacanti e disponibili indicati
in premessa.
PREMESSA
L’Istituto necessita di docenti che:



abbiano maturato esperienze professionali nella realizzazione di progetti di inclusione o che almeno
abbiano sviluppato una sensibilità/formazione rispetto alla personalizzazione degli apprendimenti;
siano motivati ad accogliere e accompagnare la crescita formativa dell’allievo, come attenzione,
ascolto e valorizzazione delle differenze;
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siano in grado di collaborare, confrontarsi in team per stabilire una relazione educativa
significativa nella classe, con gli allievi, i colleghi e con tutte le figure professionali che
accompagnano i progetti educativi;
sappiano rispettare l’impegno formale, le scadenze, gli adempimenti;
mettano a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità, per strutturare una
didattica inclusiva flessibile, integrata, laboratoriale che favorisca l’apprendimento con il fare,
l’operatività;
sappiano individuare e condividere metodologie, strumenti (digitali e non), mezzi, materiali
funzionali all’inclusione, con l’impiego di buone pratiche, per piccolo gruppo, individualizzate, con
tutoring, peer education, circle time e altre;
sappiano plasmare gli stili di insegnamento per incontrare lo stile di apprendimento prevalente
dell’allievo (uditivo, visivo, cinestesico...);
siano in grado di osservare, analizzare, monitorare, valutare, verificare e rifocalizzare, se
necessario, il percorso da svolgere.

1. Modalità di presentazione della candidatura
Le candidature devono essere inviate esclusivamente via e-mail all’indirizzo
fomm08900a@istruzione.it dal 6 agosto 2016 al 10 agosto 2016 ore 11,00.
I termini per l’invio della candidatura sono perentori.
La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri
formati non modificabili.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad
accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra
più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 della Legge 107/2015.
2. Contenuto della domanda
I docenti devono dichiarare nella domanda:
a.
il proprio cognome e nome;
b.
la data e il luogo di nascita;
c.
il codice fiscale;
d.
il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P);
e.
i numeri telefonici di reperibilità;
f.
l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente
procedura;
Nel caso in cui il docente non abbia sul sito Istanze On line il Curriculum Vitae, esso
dovrà essere allegato alla domanda.
Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle
comunicazioni del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute
dal candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo email né per eventuali
disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
3. Criteri per la valutazione delle domande
Per l’assegnazione degli incarichi (che avranno durata triennale) saranno valorizzati il
curriculum, le esperienze e le competenze professionali dei candidati.
Saranno considerati requisiti preferenziali:
-

ESPERIENZE:
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Area della didattica
1) Didattica innovativa
2) Didattica laboratoriale
3) Didattica digitale
4) Legalità e cittadinanza
5) Pratica musicale
6) Attività espressive (teatro, arte, cinema…)
Area dell’accoglienza e dell’inclusione
1) Disabilità e disturbi specifici di apprendimento
2) Disagio
-

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI:

1) Certificazioni informatiche
3) Certificazione italiano L2
-

ATTIVITA’ FORMATIVE DI ALMENO 40 ORE SVOLTE ENTRO IL 30 GIUGNO 2016 PRESSO
UNIVERSITA’, ENTI ACCREDITATI DAL MIUR E ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEI PIANI
REGIONALI E NAZIONALI:

1) Inclusione
2) Didattico- metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali
3) Nuove tecnologie
-

ESPERIENZE PREGRESSE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DANTE
ARFELLI CON ESITI POSITIVI.

L’eventuale colloquio sarà finalizzato ad acquisire chiarimenti rispetto alle competenze
dichiarate.
4. Procedura
Il Dirigente Scolastico, coadiuvato da una commissione di docente esperti, esamina il CV
del docente e la corrispondenza dei titoli dichiarati, con i criteri sopraindicati. A tale fine
il docente può utilizzare il modello allegato al presente avviso.
Le operazioni dovranno concludersi entro il termine perentorio del 18 agosto 2016. Per
gli eventuali posti residui non coperti, il Dirigente Scolastico si rimette all’assegnazione
che avverrà a cura dei superiori uffici.
PLANNING DELLA PROCEDURA
Ordine di
scuola

Data
pubblicazione
Avviso

Data termine
invio
candidatura
alle scuole da
parte dei
docenti

Data
eventuale
colloqui

Data invio
proposta di
incarico del
docente

Data termine
invio mail di
accettazione
incarico da
parte del
docente

Data
inserimento a
SIDI
nominativo
del docente

Scuola
Secondaria
di Primo
Secondaria
di primo
grado

06/08/2016

10/08/2016
ORE 11,00

12/08/2016

12/08/2016

16/08/2016
ORE 11,00

18/082016
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Il docente che ha accettato la proposta sottoscrive l’incarico triennale entro il 1°
settembre 2016.
5. 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 presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Maria Stella Grandi
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Modello di presentazione di candidatura da parte del docente per l’ottenimento
dell’incarico triennale presso _______________________________________________________
Alla/Al Dirigente scolastica/o
___________________________
___________________________
La/Il sottoscritta/o ___________________________ . nata/o a ____________________ (___), il
____________ , residente a ________________________ , in ________________________ ,
C. F. __________________________________
Inserita/o nell’ambito territoriale ________________________
per l’insegnamento di ___________________________________________________________
dichiara la propria disponibilità ad assumere l’incarico di docente presso il Vostro istituto
scolastico per la classe di concorso _________________________________
In relazione ai criteri indicati nell’avviso pubblicato dal Dirigente scolastico in data 6
agosto 2016, la/il sottoscritta/o
1.
dichiara il possesso dei seguenti requisiti:
___________________________________________________________________________
2.
3.

(riferiti ai criteri richiesti nell’avviso)
allega il proprio curriculum vitae ovvero dichiara di aver inserito nell’apposita

sezione Istanze on line il proprio curriculum vitae;
si rende disponibile per l’effettuazione di un colloquio con il Dirigente scolastico
nella modalità previste nell’avviso.

In caso di accoglimento della richiesta, la/il sottoscritta/o si impegna a comunicare
l’accettazione dell’incarico presso l’istituto scolastico entro 24 ore dalla data di ricezione
della comunicazione della proposta.
La/Il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli
effetti del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente finalizzato allo svolgimento degli
adempimenti connessi e conseguenti l’espletamento della procedura.
La/Il sottoscritta/o presenta la seguente dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 e 76
del d.p.r. 445/2000, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene
e nelle sanzioni stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,
Luogo e Data__________________

Firma
_______________________________

Firmato digitalmente da CASALI FIORELLA

5

