Istituto Comprensivo Statale «Croce»

Via Porrettana, 97 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Tel. 051 598372
Fax 051 6192124
e-mail: iccroce@iccroce.org – boic874008@pec.istruzione.it
sito web: http://iccroce.org
Codice fiscale: 91233900371 - Codice meccanografico BOIC874008
Prot. n. 5640/C21

Casalecchio di Reno, lì 10/09/2016

Oggetto: Avviso disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia (pubblicato ai sensi della legge
107/2015, art. 1, cc. 79-82).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
l’articolo 1 commi 79-82 della Legge 13 luglio 2016 n. 107;
VISTO
il Rapporto di Autovalutazione di Istituto elaborato nell’anno scolastico 2014-2015 e
aggiornato nell’ a. s. 2015-16;
VISTO
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto relativo al triennio 2016-2019;
VISTE
le Indicazioni Operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o
assegnati agli ambiti territoriali ed il conferimento degli
incarichi nelle Istituzioni scolastiche, pubblicate con nota prot. 2609 del 22/07/2016;
CONSIDERATE
le esigenze di organico dell’Istituto Comprensivo “Croce” di Casalecchio di Reno
per il triennio 2016-2019;
EMANA
il seguente Avviso di Disponibilità di Posti nell’Organico dell’Autonomia:
n. 2 posto di Scuola dell’Infanzia (posto comune).
L’individuazione dei docenti destinatari della proposta di incarico avverrà sulla base del possesso dei
requisiti che seguono:
- Requisito 1: Esperienza nel campo del contrasto al disagio scolastico
Saranno prese in considerazione:
 esperienze lavorative in scuole situate in aree a rischio o caratterizzate da un alto tasso di disagio
scolastico e di dispersione;
 partecipazione a gruppi di lavoro per la realizzazione di progetti di contrasto al disagio scolastico
(attività espressive, gestione delle emozioni, etc.);
 percorso universitario specializzazione di sostegno.
- Requisito 2: Esperienze di didattica laboratoriale
Saranno prese in considerazione:
 esperienze di attività laboratoriale in piccolo gruppo;
 esperienze di conduzione di laboratori teatrali;
 esperienze di conduzione di laboratori di musico-terapia;
 dottorato/specializzazione corsi di perfezionamento su tematiche didattico-metodologiche.
- Requisito 3:Competenze digitali ed esperienza di didattiche innovative
Saranno prese in considerazione:
 esperienza nella realizzazione di progetti di didattica innovativa attraverso l’uso delle Tic;




esperienza nell’uso della tecnologia informatica a favore dell’inclusione della disabilità (conoscenza
di software specifici, esperienza nell’uso di dispositivi dedicati);
altre competenze ed esperienze documentate relative al requisito n.3.

- Requisito 4:Esperienza nell’area organizzativa e progettuale
Saranno prese in considerazione:
 esperienze nella predisposizione di progetti in adesione a bandi;
 esperienze nella partecipazione a progetti in rete con altre scuole;
 esperienza nell’organizzazione e nella gestione dei progetti PON;
 esperienze di tutor di tirocinanti e di docenti neo-assunti;
 altre competenze ed esperienze documentate relative al requisito n. 4.
Si invitano tutti i docenti in possesso dei requisiti sopra indicati e titolari nell’ambito territoriale di
appartenenza di questo Istituto Comprensivo a manifestare entro le ore 16,30 di lunedì 12 settembre 2016
il loro interesse per tali posti, tramite e-mail da inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata:
boic874008@pec.istruzione.it o, in caso di impossibilità, all’indirizzo di posta istituzionale:
boic874008@istruzione.it.
Nell’oggetto della e-mail devono essere indicati: Cognome, Nome e il numero dei requisiti di cui il
candidato è in possesso.
Nel testo della e-mail devono essere specificati i requisiti posseduti e l’eventuale continuità
educativa nell’Istituto.
Alla e-mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof. Ssa Virna Venturoli
firma autografa sostituita da indicazione
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2
del D.L.vo 39/9

