
       
   
 

 

PROT. 4915-VII/1                                                                   Reggio Emilia, 10/09/2016 
 
 

INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI ASSEGNATI  

ALL’ AMBITO TERRITORIALE N.18 della REGIONE EMILIA ROMAGNA   

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE  

DI POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) 
 

AVVISO RELATIVO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2016/2017; 
RICHIAMATA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in 
particolare i commi da 79 a 82 dell’art. 1; 
VISTA la nota del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca, prot. n. 2609 del 22/07/2016 recante “Indicazioni operative per l’individuazione dei 
docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni 
scolastiche”;  
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 
7 del 21 dicembre 2015;  
TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni;  
RICHIAMATO il proprio Provvedimento prot.n.4260 VII/1 del 06 agosto 2016, con il quale sono 
stati definiti i criteri, coerenti con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e gli obiettivi di 
miglioramento 
VISTI i propri provvedimenti Prot. n. 4436/VII-1 del 18/08/2016, Prot. n. 4437/VII-1 del 
18/08/2016, Prot. n. 4438/VII-1 del 18/08/2016  
VISTI IL DM 669 DEL 07/09/2016 e la nota Prot. n 25272 del 07/09/2016 

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO: 

 
L’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Reggio Emilia necessita di coprire: n.3 posti 
vacanti e disponibili presenti nell’organico dell’autonomia della Scuola Secondaria di I grado 
SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI. 
 
Verranno esaminate le candidature, presentate per gli incarichi suddetti, dei docenti con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto medesimo 
(Ambito Territoriale n.18 della Regione Emilia Romagna). 
L’esame verificherà la corrispondenza dei Curriculum Vitae dei docenti inseriti nell’Ambito con i 
criteri richiamati in premessa e di seguito riportati. 
 
Sono richiesti i seguenti requisiti in ordine di priorità 

 
 

N. 3 posti SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI 
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Esperienze  

1. Positiva esperienza di insegnamento nell’Istituto, esclusivamente al fine di garantire 
la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile agli 
studenti di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero grado di istruzione 

2. documentata esperienza con alunni con disturbi dello spettro autistico (conoscenza 
delle tecniche di comunicazione aumentativa alternativa) e/o in situazione di gravità 

3. documentate esperienze di didattica laboratoriale inclusiva e innovativa attraverso 
l’utilizzo delle TIC;  

 

Titoli di studio, culturali e certificazioni  
4. certificazioni informatiche 

5. certificazione per l’insegnamento di italiano L2; 
 

Attività Formative  

6. Frequenza di attività formative di almeno 40 ore afferenti all’area del sostegno e 

della didattica inclusiva effettuate entro il 30-06-2016 presso Università o enti di 

formazione. 

 

Tutti i docenti interessati e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa Istituzione 
Scolastica possono presentare la loro candidatura esclusivamente via email al seguente indirizzo: 
reic847007@istruzione.it   entro e non oltre le ore 12.00 del 12/09/2016. 
 
L'oggetto della mail deve indicare: AUTOCANDIDATURA  DI ( cognome, nome) per classe di 
concorso…………………….. 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un 
documento di identità valido e il curriculum vitae in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR . 
 
Nel testo della domanda devono essere specificati tutti i requisiti posseduti, indicati i dati anagrafici 
e un recapito telefonico.  
La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato PDF. 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze  
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione 
di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi comunque 
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 
I docenti che hanno presentato la candidatura e, in subordine, quelli che hanno caricato il proprio 
CV nell’apposita sezione del sito istanze online potranno essere invitati ad apposito colloquio in 
presenza, presso la sede della Scuola Secondaria di I grado “L. da Vinci” Viale Monte San Michele 
12 Reggio Emilia. 
 
La motivata proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via e-mail ai docenti 
individuati, entro il 12 settembre 2016. 
 
L’accettazione formale, al solito indirizzo e-mail, da parte del docente interessato dovrà 
pervenire entro il termine perentorio delle ore 15.00 del 13 settembre2016.  
 
 
Responsabile del procedimento. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente avviso è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Domenica Tassoni. 
 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLgs 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno 



       
   
 

 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data odierna. 
 
 
 
       Il Dirigente Scolastico 
                  Domenica Tassoni 
       Firmato digitalmente     


