ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“MADDALENA-BERTANI”
Salita delle Battistine, 12 – 16125 GENOVA – C.F. 95160050100
☏Tel. tel. 010/8391792 fax 010/8399112
@ e-mail: geic854002@istruzione.it

Prot. n. 4508/2° del 13/09/2016
All’ALBO SITO
I.C. “MADDALENA - BERTANI”

AVVISO di DISPONIBILITA’ di 1 POSTO SOSTEGNO/SCUOLA PRIMARIA/ORGANICO
dell’AUTONOMIA dell’IC Maddalena- Bertani (pubblicato ai sensi della Legge
107/2015/art.1, cc 79/82)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTE

la L.107/2015, art.1, cc.79-82;
le Linee Guida del MIUR di cui alla Nota prot. N. 2609 del 22 luglio
2016 e ulteriori con Nota 002045 del 27-07-2016;

VISTO

il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico per la Liguria 18
febbraio 2016 Prot. 1536 sulla base del quale l’Istituto Comprensivo
Maddalena-Bertani appartiene all’Ambito Territoriale 2;

VISTA

la comunicazione del 26/7/2016 dell’USP Liguria con la quale
venivano comunicati i posti di potenziamento attribuiti a questo Istituto;

VISTA

la situazione attuale di disponibilità di posti per l’organico
dell’autonomia assegnati alla data del 12 settembre 2016 a questo
Istituto ed in assenza di altre specifiche integrazioni e modifiche
comunicate dall’USR di competenza;

ESAMINATI

il Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n. 11 del 14/01/2016, pubblicato sul sito web
istituzionale dell’Istituto e le specifiche situazioni di disabilità presenti
nelle scuole primarie dell’Istituto ed ancora prive di attribuzione di
sostegno, in particolare nelle classi ad indirizzo montessoriano;
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EMANA
il presente Avviso di selezione al fine di individuare per questo Istituto docenti per 1
Posto di SOSTEGNO /Scuola primaria/ P12 (didattica inclusiva) del Pof triennale
dell’IC Maddalena - Bertani che al momento dell’emanazione del presente avviso risulta
vacante e disponibile.
Per l’assegnazione dell’incarico, che avrà durata triennale, saranno valorizzati dal curriculum, le esperienze e le competenze professionali dei candidati e la formazione effettuata
come sotto specificato.

1. REQUISITI RICHIESTI
Sono richiesti i seguenti requisiti non in ordine di priorità, fatti salvi i requisiti imprescindibili:
▪ ESPERIENZE ACQUISITE
Area della didattica

 Esperienze di sostegno nella scuola primaria (specificare su quali disabilità,
quanti anni e in quali scuole) anche solo come tirocinanti per Scienze della formazione primaria/ abilitazione sostegno;
 esperienze di didattica innovativa anche non nell’area del sostegno (specificare quali, quanti anni e in quali scuole);
 esperienze nell’area dello spettro autistico
Area dell’accoglienza e inclusione
-Esperienze e attività condotte finalizzate all’inclusione (specificare quali e in
quali scuole);
-esperienze nell’insegnamento per bisogni educativi speciali

▪ TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
-Titoli abilitanti all’insegnamento nel sostegno (il possesso del titolo di specializzazione è imprescindibile);
-titolo di specializzazione per l’indirizzo Montessori (il titolo verrà considerato
prioritario rispetto ad altre specializzazioni oltre a quella del sostegno);
-corsi e certificazioni inerenti l’insegnamento/area BES(si considereranno soltanto corsi che abbiano avuto un impegno di almeno 10 ore)
▪ ATTIVITÀ FORMATIVE DI ALMENO 40 ORE SVOLTE ENTRO IL 30 GIUGNO
2016 PRESSO UNIVERSITÀ, ENTI ACCREDITATI DEL MIUR E ISTITUZIONI
SCOLASTICHE NEI PIANI REGIONALI E NAZIONALI

 Corsi su sindromi di disabilità specifiche o/e sui BES in generale
 Corsi su didattiche innovative nelle aree indicate per il suddetto posto.
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1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Tutti i docenti, dotati delle caratteristiche previste e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa istituzione scolastica (AMBITO 2), sono invitati a manifestare entro la
data del 13 settembre 2016 ore 12.00 il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da
inviare all’indirizzo: geic854002@istruzione.it
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P)
e) il numero telefonico di reperibilità
f) l’indirizzo email abitualmente consultato per ricevere le comunicazioni relative alla
presente procedura.
Nell’oggetto della mail deve essere indicato il tipo di posto richiesto riportando la definizione esatta presente in questo bando.
Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in formato PDF in conformità alle indicazioni
fornite dal MIUR (nell’apposita sezione del sito Istanze On Line del MIUR )e che espliciti,
se posseduti, i dati richiesti.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare
la proposta d’incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 della Legge 107/2015.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000
e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali.
Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o
tardivo recapito della domanda, dei titoli e delle comunicazioni, relativi alla selezione dovuti ad inesatta indicazione del proprio recapito da parte del candidato, a disguidi postali,
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
3. PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DI INCARICO
Il Dirigente Scolastico, esaminate le candidature al posto disponibile e i relativi CV, formulerà entro le ore 13 del 13 settembre 2016, la proposta di incarico al docente individuato tra i candidati e/o coloro che abbiano pubblicato il proprio CV, visibile nell’area
SIDI specifica.
L’accettazione formale della proposta di incarico, dovrà avvenire entro le ore 14 del 13
settembre 2016, tramite e-mail inviata all’indirizzo di posta istituzionale della scuola
geic854002@istruzione.it, indicando nell’oggetto “accettazione dell’incarico per il
posto di sostegno nella scuola primaria”
Al compimento di tali fasi seguirà il conferimento e la sottoscrizione dell’incarico triennale
da parte del docente ai sensi del comma 80 e 81 dell’art. 1 della Legge 107/15 e relativa
pubblicazione al sito dell’istituzione scolastica.
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4- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento
della procedura. 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 è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica in home-page e
nell’area Albo on line.
f. to Il Dirigente Scolastico
Dott. ssa Michela Casareto
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 – comma 2 D.L. n.39/1993)
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