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ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni Pascoli “  
Via Prato Fiorito, 78 loc. Penzale - Cento (Fe)  

Tel.: 051/6832752 – 051/901910  - Fax: 051/901910 
cod. mecc.: FEIC81900E -  cod. fisc. 90012640380 

email : feic81900e@istruzione.it    feic81900e@pec.istruzione.it 
 

 
 

All’ALBO ONLINE 
Prot. n. 4511/A.6.a 
 
Cento, 5 Agosto 2016 
 

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

 
VISTI il POF triennale e il Piano di miglioramento di questo Istituto 
 
PRESO ATTO dell’Organico di diritto dei docenti assegnato dal Miur;  
 
SI RENDONO NOTI i posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (OD+potenziamento) in questa 
I.S. alla data di emissione del presente avviso:  

 

ORDINE DI SCUOLA CLASSE DI CONCORSO NUMERO POSTI DISPONIBILI 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

A345 INGLESE 1 interno* 

A032 ED MUSICALE 1 interno* 

EH SOSTEGNO 4 interno* 
* Si potrebbero verificare eventuali modifiche al numero di posti disponibili a seguito di movimenti non ancora comunicati 
dagli Uffici Scolastici Territoriali, che verranno tempestivamente comunicate sul sito dell’Istituto. 
 

CRITERI, in ordine di priorità 

ESPERIENZE 

1. Esperienza di didattica inclusiva (stranieri, DSA, alunni con disabilità) 
2. Esperienza di didattica con le nuove tecnologie 
3. Esperienza di insegnamento in CLIL  
4. Esperienza nell’ambito di progettazioni europee (Erasmus, PON, …) 
5. Esperienza nel campo dell’autovalutazione d’Istituto: membro del NAV, osservatore 

Invalsi, progettazione di prove comuni per l’autovalutazione, … 

TITOLI 

1. Possesso di titoli per il sostegno agli alunni diversamente abili (specializzazione obbligatoria per i 
posti di sostegno); 

2. Possesso di certificazioni linguistiche e/o informatiche 
3. Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

FORMAZIONE 

1. Attività formative (conseguite entro il 30 Giugno 2016 a fronte di almeno 40 ore di durata e realizzate da 

Università, Enti accreditati dal Miur o II.SS. nell’ambito di piani regionali e nazionali) sulle seguenti 
tematiche:  

- didattica inclusiva 
- didattica laboratoriale 
- nuove tecnologie 

- CLIL 
 

Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale di riferimento di questa 
Istituzione Scolastica, AMBITO 6 FERRARA – FE 2 – CENTO e AREA OVEST, sono invitati a manifestare, 
entro e non oltre le ore 24.00 del 9 Agosto 2016 (non saranno tenute in considerazione candidature 
presentate dopo questo termine), il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: 
feic81900e@istruzione.it.  

- Nell’oggetto della mail deve essere indicato: CANDIDATURA PER CONFERIMENTO INCARICO + 
indicare la tipologia di POSTO/CLASSE DI CONCORSO 

- Alla mail dovranno essere allegati i seguenti documenti:  
o modello di candidatura (vedi allegato) in formato PDF con firma autografa 
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o CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR, in formato PDF con firma 
autografa 

 

L’eventuale proposta di incarico verrà inoltrata dalla scrivente entro il giorno 13 Agosto 2016. 
Nel caso in cui i docenti candidatisi presso questa I.S. ricevano una proposta di incarico dalla scrivente, 
questi dovranno accettare o rifiutare la proposta entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 16 Agosto 2016.  
 
Trattamento dei dati personali – Informativa - Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della partecipazione al  presente 
procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente 
disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge (L. 107/2015). Ai fini del trattamento dei 
dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Titolare del trattamento è l’Istituzione scolastica nella persona del Dirigente Scolastico 
pro-tempore. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona de DSGA. Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le 
responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 

 

Documento firmato digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Annamaria Barone Freddo 
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