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Prot. 3534 Orvieto 4 AGOSTO 2016

AVVISO DI DISPONIBILITÀ DI POSTI NELL’ORGANICO
DELL’AUTONOMIA RELATIVO ALLA SCUOLA PRIMARIA

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

EMANA IL SEGUENTE AVVISO

L’Istituto Comprensivo “Orvieto-Montecchio” necessita di coprire su posto 

comune n. 9  posti vacanti e disponibili presenti nell’Organico 

dell’Autonomia della Scuola Primaria;

n. 9 posti comune scuola primaria

sono richiesti i seguenti requisiti non in ordine di priorità 

1. Certificazione linguistica B1 e/o superiore  o superamento del 
concorso con prova di inglese
                   (tale requisito è indispensabile per almeno 3 posti)

2.   Certificazione  e/o esperienze pregresse e documentate  
   nell’insegnamento dell’italiano come L2

3.   Certificazione e/o esperienze pregresse e documentate   
nell’insegnamento ai alunni con disabilità (BES) 
e disturbi specifici di apprendimento (DSA).  

4.  Certificazione e/o esperienze pregresse e documentate nel sostegno e
nell’inclusione.

5.  Certificazioni informatiche o esperienze pregresse documentate di 
didattica digitale

(Tale requisito è indispensabile per tutti   i 9 posti) 

Tutti  i  docenti  dotati  delle  competenze  suindicate  e  titolari  nell’ambito

territoriale  di  appartenenza  di  questa  istituzione  scolastica   (5),   sono

invitati a manifestare il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da 
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inviare  all’indirizzo:  tric82200b@istruzione.it  alla  c.a.  del  Dirigente

Scolastico  Mario  Gaudino  entro  le  ore  24  del  9  agosto  2016.

Nel  testo  della  mail  devono  essere  specificati  i  requisiti  posseduti  ed  i

recapiti per essere contattati e vi  deve essere allegato il cv, redatto  con il

modello allegato.

È previsto un colloquio per la data dell’ 11 agosto 2016 a partire dalle ore 9

con modalità da concordare.

La motivata proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via

e-mail ai docenti individuati, entro il 16 agosto 2016;

L’accettazione  formale,  al  solito  indirizzo  e-mail,  da  parte  del  docente

interessato dovrà pervenire entro le 24 ore dal ricevimento della proposta.

Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della 

citata L. 107/15.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data 

odierna.

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mario Gaudino
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”

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  “I.C.  Orvieto-Montecchio”  nella  persona  del  Dirigente  Scolastico  Mario  Gaudino.  Il

responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona di Mario Gaudino. 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mario Gaudinof

irma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993
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