
 

Prot.n. 3722- A.6.b                                                                                Volturara Irpina, 02/08/2016 
 

➢ All’albo della istituzione scolastica 

➢ al sito web 
➢ Agli atti 

 

 

 

 

AVVISO 
 

Ai sensi dell’art.1 c.79-82 Legge n.107/2015 
 

per l’assunzione di docenti assegnati all’ambito te rritoriale n.3 della provincia di 
Avellino in cui è collocato l’I.C. “A Di Meo” per l a  copertura dei posti vacanti e 
disponibili dell’organico dell’autonomia di questa istituzione scolastica  
 
 

Il Dirigente Scolastico  

rende noto il seguente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di 
incarico di docenza nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della 
legge 107/2015 e della nota Miur  2609 del 22/07/2016. 

I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione scolastica 
scrivente, (ambito 3 AV) sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti 
di seguito indicati, che al momento di emanazione dell’avviso risultano vacanti e 
disponibili: 

n. 3  posti di SCUOLA PRIMARIA  - tipologia posto -  COMUNE 
 

 - Requisiti generali di ammissione della candidatu ra 

I candidati saranno selezionati in funzione del possesso dei requisiti richiesti. Saranno 
prioritariamente individuati i candidati che risultano in possesso di più requisiti. A parità di 
possesso del numero di requisiti richiesti sarà data precedenza al docente più giovane. 

L’eventuale ricorso al colloquio servirà ad esplicitare meglio il livello di competenze 
dichiarato e sarà utilizzato per acquisire ulteriori informazioni del candidato. 

 



 
REQUISITI RICHIESTI 
 

Per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, saranno valorizzati il 

curriculum, le esperienze e le competenze professionali dei candidati.  

Saranno considerati requisiti preferenziali, in ordine di priorità: 

- Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università 

e Enti accreditati nei seguenti ambiti: Inclusione -  Nuove Tecnologie -  Didattica 

Digitale - Didattico- Metodologico; 

- Esperienze in didattica inclusiva: disabilità/DSA/BES/disagio/bullismo   

- Esperienze nei seguenti ambiti: didattica innovativa- o didattica digitale  o didattica 

laboratoriale; 

- Titoli di studio, culturali e certificazioni: certificazioni informatiche – specializzazioni 

metodi educativo/didattici – certificazioni linguistiche livello  B2 o superiore 

 

Modalità e termini di scadenza della candidatura  

La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i 
requisiti essenziali di ammissione, esplicitando le esperienze dichiarate a livello didattico 
e metodologico. 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia di 
un documento di identità valido, il curriculum vitae in formato europeo o in formato 
definito dal Miur. 

Nella domanda andranno indicati: 

a) il proprio cognome e nome; 
b) la data e il luogo di nascita; 
c) il codice fiscale; 

il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P) 
d) i numeri telefonici di reperibilità  
e) l’indirizzo email ove si desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura. 
f) il possesso dell’abilitazione per l’insegnamento su posto comune di scuola primaria e il 

numero dei requisiti posseduti. 
La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 
14,00 del giorno 5 Agosto 2016 a ll’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
avic81000r@pec.istruzione.it e all’indirizzo istituzionale avic81000r@istruzione.it. I termini 
per l’invio della candidatura sono perentori. 

Farà fede la data e l’ora di ricezione a mezzo pec o tramite posta istituzionale. 

 La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri 
formati non modificabili. 

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. 

Il Dirigente Scolastico invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro il giorno 
10 agosto 2016. 

Il richiedente può dichiarare l’accettazione della proposta di incarico entro e non oltre le  
ore 12,00 del 12 agosto 2016, con le stesse modalità suindicate. 

L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il 
piano triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80). 

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. 

 Nota di salvaguardia  

Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito di ulteriori 
disposizioni dell’USR. L’Istituto si riserva di modificare o annullare il presente avviso in 
caso di sopraggiunta variazione dell’organico dell’autonomia. 

Il presente bando è pubblicato sul sito Internet di questa  Istituzione 
scolastica: www.icvolturara.gov.it 

 
Volturara Irpina, 02/08/2016  
   

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Emilia Di Blasi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.39/1993 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Modello di presentazione di candidatura da parte del docente per l’ottenimento dell’incarico triennale 
presso ______________________________________________________________ 

 

 

Alla/Al Dirigente scolastica/o 

___________________________ 

___________________________ 

 

La/Il sottoscritta/o ___________________________ . nata/o a ____________________  (___), il 
____________ , residente a ________________________ , in  ________________________ , 

C. F. __________________________________ 

Inserita/o nell’ambito territoriale __Campania 3____ 

per l’insegnamento su  _scuola primaria – posto comune  

dichiara la propria disponibilità ad assumere l’incarico di docente presso il Vostro istituto scolastico per 
l’insegnamento nella scuola  primaria  

In relazione ai criteri indicati nell’avviso pubblicato dal Dirigente scolastico con atto prot. ______ del 
_______ , la/il sottoscritta/o 

1. dichiara il possesso dei seguenti requisiti: 
 
___________________________________________________________________________ 

specificare Esperienze professionali – Titoli culturali e formativi riferiti ai criteri richiesti nell’avviso 

2. allega il proprio curriculum vitae e dichiara di aver inserito nell’apposita sezione Istanze on 
line il proprio curriculum vitae 

 

In caso di accoglimento della richiesta, la/il sottoscritta/o si impegna a comunicare l’accettazione 
dell’incarico presso l’istituto scolastico entro 24 ore dalla data di ricezione della comunicazione della 
proposta. 

La/Il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 
196/2003, esclusivamente finalizzato allo svolgimento degli adempimenti connessi e conseguenti 
l’espletamento della procedura. 

La/Il sottoscritta/o presenta la seguente dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 e 76 del d.p.r. 445/2000, 
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene e nelle sanzioni stabilite dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia,  

Luogo e Data       Firma 

 


