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  ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE 

 “G. GAGLIONE”  
 

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE) 

  0823/516218(Segr.) -     0823/830494 (Pres.) 

C.M.   CEIC83000V - C.F.  80103200616 - C.U.  UFO76N 

e-mail : ceic83000v@istruzione.it _ pec : ceic83000v@pec.istruzione.it 

sito web : www.icgaglionecapodrise.gov.it 

 

 

Prot. n. 2514                                                                                                  Capodrise, 06 /08 / 2016 

 
 

Avviso pubblico disponibilità di posti nell’organico dell’autonomia (pubblicato ai sensi della 

legge 107/2015, art.1, cc. 79 – 82) 

 

Vista la Legge 107/15, art.1 commi 79 – 82; 

Viste le Linee guida del MIUR emanate con nota prot n.2609 del 22/07/2016 del Dipartimento per 

il sistema educativo di istruzione e formazione; 

Vista la Legge n.59/1997 per la Riforma della Pubblica amministrazione e la semplificazione 

amministrativa; 

Visto il DPR n. 445/2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa; 

Visto l’art. 5 del d.lgs 165/2001; 

Visto il PTOF della scuola statale secondaria di primo grado “G. Gaglione” di Capodrise, elaborato 

dal  Collegio dei Docenti in data 01/12/2015 ed approvato dal Consiglio di Istituto in data 

13/01/2016; 

Visto il RAV redatto al termine dell’a.s. 2015/16 

 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

COMUNICA 

 

Le seguenti disponibilità di Posto Comune nell’Organico dell’autonomia per l’a.s. 2016/17: 

 

1. N. 1 posto di Educazione fisica, classe di concorso A030 (A-49 Scienze 

Motorie e Sportive) (di cui  N.12 h. di titolarità  e N.6 h. di  completamento presso 

l’Istituto “Calcara” di Marcianise). 
 

2  N. 1 posto di SAXOFONO, classe di concorso AK77 (h.18) 
 

 

 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 

E’  ammesso a partecipare alla selezione il personale docente che abbia chiesto e ottenuto il 

trasferimento nell’ambito 7 ed abbia inoltrato domanda secondo le modalità specificate di seguito in 

apposito paragrafo. 

 

 REQUISITI SPECIFICI PER LA SELEZIONE 

Sono indicati di seguito e in ordine di priorità i requisiti specifici da possedere, afferenti all’area 

delle competenze e distinti, in aderenza alle Linee guida, in: esperienze; titoli universitari/culturali 

e/o certificazioni; attività di formazione per almeno 40 ore svolte entro il 30/06/2016. 
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2. ESPERIENZE 

 

 Aver sperimentato per almeno un anno scolastico la definizione – attuazione di un curricolo 

per competenze, disciplinari e trasversali alle discipline, strutturando debitamente unità di 

apprendimento (fornire documentazione). 

 Aver sperimentato per almeno un anno scolastico l’uso di griglie di osservazione e rubriche 

di valutazione delle competenze (fornire documentazione). 

 Aver lavorato, per almeno un anno scolastico ed in maniera attiva,  in istituzioni scolastiche  

aderenti alla sperimentazione dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze 

nelle scuole del primo ciclo di istruzione di cui alla C.M. n. 3/2015 (fornire 

documentazione). 

  Aver lavorato per almeno un anno sulle problematiche del disagio/disabilità e disturbi 

specifici di apprendimento (indicare classe- tipologia – strumenti utilizzati). 

 Aver utilizzato le tecnologie nella didattica quotidiana anche al fine di motivare allievi con 

bisogni educativi speciali (fornire un breve report della situazione e/o documentazione). 

 Aver portato a compimento attività di didattica innovativa: laboratoriale, digitale ecc.. 

analizzandone i risultati in situazioni particolari (descrivere l’attività esplicitandone  gli esiti 

o fornire documentazione).  

 Aver coordinato e/o preso parte, per almeno un anno scolastico  ad attività e/o progetti  di 

Attività Motoria per la valorizzazione dei talenti degli studenti (fornire un breve report 

illustrativo). 

 Aver organizzato e  partecipato con gruppi di alunni ad attività anche a livello di agonismo 

scolastico indetto dal Coni e/o altre associazioni sportive. 

 Aver coordinato e/o preso parte, per almeno un anno scolastico ad Attività - Progetti e Saggi  

di Educazione Musicale (fornire un breve report illustrativo). 

 Aver esperienze in arrangiamenti orchestrali, individualizzazione degli interventi, 

organizzazione e cura di eventi e di concerti per la valorizzazione dei talenti degli studenti 

(fornire un breve report illustrativo). 

 

3. TITOLI UNIVERSITARI/CULTURALI E/O CERTIFICAZIONI 

 

 Certificazione sulla formazione e/o partecipazione a corsi per disturbi specifici di 

apprendimento e specializzazioni sui BES. 

 Certificazioni informatiche (Eipass e Patente Europea – Certificazione LIM). 

 Brevetti attestanti specifiche competenze in discipline sportive. 

 Certificazione attestante la partecipazione a Manifestazioni e/o Gare Sportive. 

 Certificazione attestante la partecipazione a Concerti Musicali. 

 

4. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER ALMENO 40 ORE SVOLTE ENTRO IL 

30/06/16 PRESSO UNIVERSITA’, ENTI ACCREDITATI MIUR E ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE NEI PIANI REGIONALI E NAZIONALI (Pariteticamente apprezzati) 

 

 Formazione sulla didattica per competenze e curricolo verticale. 

 Formazione sulla didattica inclusiva. 

 Formazione per l’impiego  di strategie innovative. 

 Formazione per l’impiego delle tecnologie nella didattica ordinaria. 

 Formazione specifica inerente la disciplina. 
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 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

I docenti interessati, in possesso dei requisiti di ammissione, possono manifestare entro e non oltre 

le ore 24 del giorno 11 agosto 2016 il loro interesse per tali posti a mezzo pec da inviare 

all’indirizzo ceic83000v@pec.istruzione.it, o mail all’indirizzo ceic83000v@istruzione.it 

Nel testo della mail deve essere esplicitato la classe di concorso relativa al  posto cui si aspira. 

Alla mail devono essere allegati: il CV redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR, 

sottoscritto in quanto avente valore  di autocertificazione; dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli 

effetti dell’art.46 del DPR n.445 del 28/12/2000, attestante i titoli di servizio, culturali, scientifici e 

professionali; copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento. 

 

 INDIVIDUAZIONE DELL’AVENTE DIRITTO 

 

L’individuazione e la conseguente selezione del personale avverrà sulla base dei requisiti di 

competenza sopra indicati, in ordine di priorità, ed a seguito di colloquio che avrà luogo 

presumibilmente nel periodo 16 – 17 agosto previa comunicazione via  e-mail ai docenti selezionati. 

A parità di condizioni, verrà data preferenza al candidato più giovane di età.  

Al docente individuato sarà inviata, stesso mezzo, proposta contrattuale triennale entro i termini 

indicati dalle Linee Guida; l’eventuale accettazione che dovrà avvenire entro le successive 24 ore  

sarà tempestivamente comunicata all’USR. 

Il dirigente si riserva di non inviare proposta di contratto in assenza di curriculum non coerenti con i 

requisiti. 

I posti che dovessero permanere vacanti a seguito della presente procedura saranno coperti a cura 

dell’USR, come previsto dalla normativa vigente. 

 

 

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Con riferimento alle disposizioni di cui al DLgs n.196 del 30/06/03,  si sottolinea che il trattamento 

dei dati contenuti nelle domande è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività di selezione e 

che lo stesso avverrà con l’utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi 

atti. I titolari dei dati medesimi godono, inoltre, dei diritti di cui all’art.13 della citata legge. 

 

 

 PUBBLICITA’ 

 

Il presente avviso è affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito web dell’istituto. 

 

 

 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

 

Ill numero dei posti disponibili oggetto del presente Avviso potrebbe subire variazioni per effetto di 

rettifiche e/o integrazioni delle operazioni di mobilità.Eventuali variazioni saranno tempestivamente 

comunicate. 
 

 

 

 

          F.to Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Maria BELFIORE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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