AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)
Per la secondaria di I grado, le disponibilità al momento (suscettibili di possibili
variazioni, che comunicheremo) sono le seguenti:
n. 1 posto italiano A043;
n. 2 posti di matematica A059;
n. 1 posto di arte A028;
n.1 posto di tecnologia A033;
n. 1 posto di musica A032;
n. 1 inglese A030;
n.1 di sostegno AD00;
Per tutti i posti, sono richiesti n. 6 requisiti (espressi in ordine di priorità, dei quali il n.1
imprescindibile)
Requisito 1: competenze relazionali e competenza ed esperienza innovativa nella
conduzione della classe;
Requisito 2: esperienza maturata nella didattica innovativa e inclusiva;
Requisito 3: esperienza maturata nelle attività organizzative e di gestione dei gruppi
di lavoro (ruoli ricoperti, come collaboratore del ds e componente lo staff,
coordinamento gruppi di lavoro e di ricerca e innovazione: non va segnalato il
coordinamento dei CdC);
Requisito 4: esperienza maturata nella didattica digitale;
Requisito 5: esperienza maturata nelle attività di recupero e/o sostegno (per i posti
di sostegno, indicare il genere dei casi seguiti e se si hanno particolari
specializzazioni);
Requisito 6: formazione acquisita post laurea sull'area disciplinare e sulla
didattica/pedagogia in generale, sulla tutela dei minori, sulla valutazione e
autovalutazione d'istituto. Da segnalare, anche esperienza maturata anche in altri
settori lavorativi, diversi dalla scuola.
I requisiti che si possiedono vanno BREVEMENTE documentati nella mail.
Per la primaria, sono disponibili e vacanti n. 9 posti comuni e n.3 posti di sostegno:
I requisiti e l'ordine di priorità sono gli stessi e nello stesso ordine di priorità già indicati per
la secondaria.
Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale di
appartenenza di questa istituzione scolastica sono invitati a manifestare entro la data di
martedì 9 agosto 2016 entro le ore 13 il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da
inviare all’indirizzo: toic8a200n@istruzione.it e tiziana.catenazzo@gmail.com (posta
istituzionale/posta della Dirigente). Non saranno presi in considerazione invii cartacei
tramite posta tradizionale.
Nell’oggetto della mail, i candidati all'incarico dovranno indicare la classe di concorso e il
numero dei requisiti posseduti, specificando quali.
Alla mail deve essere allegato il CV europeo aggiornato e firmato e copia del documento
di identità.

Torino, 29 luglio 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tiziana Catenazzo

