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AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia 

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

e dell’Ipotesi CCNI dell’11/04/217) 
 

POSTI SCUOLA PRIMARIA 
 
Sono richiesti i seguenti 5 requisiti deliberati dal Collegio Docenti del 18 maggio 2017 sulla base 
della proposta formulata dal Dirigente Scolastico, secondo l’Allegato A dell’Ipotesi CCNI dell’11 aprile 
2017 - Quadro nazionale requisiti da correlare alle competenze professionali richieste: 
 
Requisito 1: Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale  
Requisito 2: Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione  
Requisito 3: Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione 
Requisito 4: Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne. 
Requisito 5: Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di 
livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento.  

 
La Dirigente procederà all’esame comparativo delle candidature per individuare il docente cui 
effettuare la proposta, tenendo conto di: 

- voto di diploma/laurea 
- voto del concorso 
- anzianità di servizio 
- precedenti esperienze di insegnamento nello stesso ordine di scuola/indirizzo (numero anni) 
- numero delle esperienze professionali dichiarate tra quelle richieste 
- assenza di segnalazioni negative nello stesso istituto o documentate da altri istituti in cui ha 

prestato servizio. 
 

Si informa che i plessi di scuola primaria di questo IC sono quattro ed uno di questi è 
raggiungibile solo se automuniti. 
 
La nota MIUR n. 16977 del 19/04/2017 recita “Con successiva nota saranno definite le ulteriori 
tempistiche per la presentazione delle candidature e dei Curriculum Vitae da parte dei docenti titolari 
su ambito, per l’individuazione dei destinatari degli incarichi e per l’azione surrogatoria da parte degli 
Uffici regionali”. 

 
Tutti i docenti dotati dei requisiti suindicati e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa 
istituzione scolastica sono invitati a manifestare il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare 
all’indirizzo: VIIC82800V@ISTRUZIONE.IT. 
Nella mail devono essere indicati e specificati i requisiti posseduti. 
Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal Miur. 
 

 
Valdagno, 26 maggio 2017 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Cristina BENETTI 
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