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Prot. 5251/d3 del 03/08/2016

All’Albo On line dell’Istituto
All’Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo
A tutte le istituzioni scolastiche della Provincia di Palermo

AVVISO INDIVIDUAZIONE PER COMPETENZE PERSONALE DOCENTE
(art. 1, commi 78, 79, 80, 81, 82 Legge 13 luglio 2015, n. 107)

Il dirigente scolastico,
VISTI i commi da 78 a 82, art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTE le Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti
territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche fornite dal MIUR con le Linee
Guida 22 luglio 2016, prot. n. 2609;
VALUTATE le esigenze di organico funzionali alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano
Triennale dell’Offerta Formativa predisposto dall’istituzione scolastica;
CONSIDERATO l’organico dell’autonomia assegnato all’istituzione scolastica;
VERIFICATA la copertura dei posti dell’organico risultante in seguito alla mobilità del personale
docente;
PRESO ATTO dei posti vacanti e disponibili rimasti nella disponibilità dell’istituzione scolastica per
le proposte di incarico al personale docente di ruolo inserito nell’ambito territoriale di riferimento
(n 22) mediante la procedura della chiamata per competenze;
rende noto il seguente elenco dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibili ed i
criteri rispetto ai quali si individueranno i docenti destinatari della corrispondente proposta di
incarico triennale:
A) n. 1 posto comune docente scuola dell’infanzia;
B) n. 1 posto di sostegno docente scuola primaria.
I criteri corrispondenti alle esperienze, ai titoli e alle attività formative posseduti, richiesti ai fini
dell’individuazione dei docenti destinatari di eventuale proposta di incarico triennale, sono i
seguenti;

per il profilo A) posto comune docente scuola dell’infanzia:
-

esperienze:

1. esperienza di svolgimento di attività espressive (musica, movimento, teatro, danza, arte,
ecc….);
2. esperienza nel miglioramento e potenziamento delle abilità cognitive degli alunni e dell’uso
del ragionamento come abitudine quotidiana;
3. esperienza di didattica laboratoriale e digitale, di co-gestione del gruppo classe e di lavoro
in team;
4. esperienza nella realizzazione di una didattica innovativa e/o aumentata dalle nuove
tecnologie informatiche (coding e pensiero computazionale, didattica metacognitiva,
apprendimento intervallato, filosofia coi bambini, ecc..);
5. esperienza in attività organizzative e progettuali all’interno della scuola e/o in
collaborazione con altri enti, istituzioni, realtà esterne, per la promozione di processi
integrativi/inclusivi.
-

titoli di studio, culturali e certificazioni:

6. Certificazioni informatiche;
7. Certificazioni linguistiche.
-

Attività formative:

8. Nel campo delle nuove tecnologie;
9. Nel campo didattico-metodologico, delle didattiche innovative e trasversali.

per il profilo B) posto di sostegno docente scuola primaria:
-

esperienze:

1. esperienza nel campo della didattica relativa alla disabilità, alla costruzione/realizzazione di
percorsi personalizzati, di promozione di processi integrativi/inclusivi;
2. esperienza nel campo delle attività educativo/didattiche per la prevenzione e il contrasto
alla dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico;
3. esperienza nella realizzazione di una didattica innovativa e/o aumentata dalle nuove
tecnologie informatiche (coding e pensiero computazionale, didattica metacognitiva,
apprendimento intervallato, filosofia coi bambini, ecc..);
4. esperienza di svolgimento di attività espressive (musica, movimento, teatro, danza, arte,
ecc….);
5. esperienza di didattica laboratoriale e digitale, di co-gestione del gruppo classe e di lavoro
in team;
6. esperienza in attività organizzative e progettuali all’interno della scuola e/o in
collaborazione con altri enti, istituzioni, realtà esterne, per la promozione di processi
integrativi/inclusivi.
-

titoli di studio, culturali e certificazioni:

7. Certificazioni informatiche;
8. Certificazioni linguistiche.

-

Attività formative:

9. Nel campo delle nuove tecnologie;
10. Nel campo didattico-metodologico, delle didattiche innovative e trasversali.
I docenti di ruolo inseriti nell’ambito territoriale di riferimento dell’istituzione scolastica, in possesso
dei requisiti rispondenti ai criteri indicati, possono presentare la propria candidatura corredata da
C.V., redatto secondo le indicazioni fornite dal MIUR, da cui si evinca la corrispondenza ai criteri
indicati dalla scuola, e da un documento di riconoscimento in corso di validità, tramite posta
elettronica ordinaria al seguente indirizzo mail: paic8af00b@istruzione.it entro le ore 24:00 del
giorno 7 agosto 2016.
Il docente, che avrà cura di esplicitare anche un recapito telefonico per le successive comunicazioni,
potrà essere invitato ad un colloquio per la verifica delle competenze rispondenti ai criteri richiesti.
I tempi e le modalità dell’eventuale colloquio saranno comunicati tramite posta elettronica ordinaria
e/o comunicazione telefonica.
Al docente scelto dal dirigente scolastico per la proposta di incarico, sarà data comunicazione via
mail e con lo stesso mezzo, entro i termini che saranno indicati nella stessa proposta di incarico, il
docente dovrà far pervenire all’istituzione scolastica la propria accettazione, a seguito della quale
verrà sottoscritto l’incarico triennale di cui al comma 80 della legge n. 107/2015.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica.
Caccamo, 03/08/2016
Il dirigente scolastico
Dott. Vincenzo Maggio
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

