
 

 

                                                                                                                      Novara,11/09/2016     

 

AVVISO DI DISPONIBILITA’ DI POSTI DI ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

(ai sensi della L.107/2015 art,1,cc,79/82 in coerenza con il PTOF d’Istituto 2016/19) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Rende noto il seguente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarico di 

scuola  SECONDARIA DI PRIMO GRADO nell’I.C. Bottacchi.  

 

 N.1 POSTO DI LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO - CLASSE DI CONCORSO A445) cattedra esterna 

 Sono richiesti i seguenti requisiti (non in ordine di priorità):  

1.           Esperienze nell’ambito della didattica per competenze 

2. Esperienze nell’ambito della didattica laboratoriale 

3. Esperienze nell’ambito della didattica digitale 

4. Attività formative svolte su aspetti didattici, metodologici, relazionali 

5. Compiti svolti nell’Istituto per il supporto organizzativo –didattico -progettuale 

 

 N. 1  POSTI DI SOSTEGNO 

Sono richiesti i seguenti requisiti (non in ordine di priorità): 

 

1.Titolo di specializzazione sul sostegno 

2. Esperienze nell’ambito della didattica inclusiva 

3. Esperienze nell’ambito della didattica digitale 

4. Attività formative relative all’inclusione 

5. Compiti svolti nell’Istituto per il supporto organizzativo-didattico-progettuale 



I docenti dotati dei requisiti suindicati e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa istituzione 

scolastica sono invitati a manifestare entro il 12 SETTEMBRE il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail 

da inviare all’indirizzo: noic83100g@istruzione.it (posta istituzionale). 

Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti. 

Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR. 

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di 

incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 della 

Legge 107/2015.  

La proposta di incarico sarà comunicata via mail entro il 13 SETTEMBRE 2016. 

L’accettazione della proposta dovrà pervenire via mail entro le 24 ore successive alla proposta di incarico 

formalizzata dall’amministrazione. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, implica responsabilità̀ civile e sanzioni penali. 

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del 

richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta 

indicazione dell’indirizzo email né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa 

dell'amministrazione stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


