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Prot. n. 3916/C02 

Chiampo, 01 agosto 2016 

 

AI DOCENTI TITOLARI 

DELL’AMBITO 7 VICENZA OVEST 

SCUOLA PRIMARIA 

AVVISO PUBBLICO INDETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMI 79-82 DELLA LEGGE 107 DEL 13 LUGLIO 2015 

PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE “ALESSANDRO FAEDO” DI CHIAMPO (VI) 

Il Dirigente Scolastico 

Visti i commi 79-82 dell’art. 1 della legge 107/2015 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF n°03/2016 del 07.01.2016 

Viste le linee guida del MIUR prot. 2609 DEL 22.07.2016 

Visto il D.P.R. n° 275 recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 

21 della legge 59/1997” 

Vi sta la legge 241/90 e S.S.M.M. recante “Nuove norme in materia di procedura amministrativa e di diritto 

di accesso alla documentazione amministrativa” 

RENDE NOTO 

che è indetta una procedura di selezione del personale docente per la copertura triennale dei posti di 

scuola primaria che risultano vacanti nell’organico dell’autonomia dell’Istituto Comprensivo Statale 

“Alessandro Faedo” di Chiampo (VI): 

 n° 8 cattedre posto comune – classe di concorso AN 

 n° 2 cattedra di lingua straniera – inglese – classe di concorso IL 

mailto:viic87800x@istruzione.it
mailto:viic87800x@pec.istruzione.it
http://www.icchiampo.gov.it/


2 
 

 n° 3 cattedre  posto di sostegno – classi di concorso EH 

R E Q U I S I T I  R I C H I E S T I  

E’ ammesso a partecipare alla selezione il personale docente titolare delle classi di concorso indicate dal 

presente avviso nell’Ambito 7 Vicenza Ovest. 

L’individuazione degli aventi diritto verrà effettuata mediante valutazione dei seguenti titoli professionali e 

culturali: 

Esperienze professionali 

 esperienze lavorative maturate in aree a rischio e di forte immigrazione; 

 esperienze lavorative nel campo della pratica musicale (anche in ambito non scolastico); 

 esperienze lavorative nel campo della didattica laboratoriale; 

 esperienze lavorative maturate nell’ambito dell’inclusione, del disagio scolastico e della lotta alla 

dispersione. 

Titoli di studio 

 certificazioni Italiano L2 

 certificazioni comprovanti conoscenze linguistiche (spagnolo, francese, inglese) 

 specializzazione/master coerenti al profilo docente 

 titolo di studio attinente alla pratica musicale 

 certificazioni informatiche (ECDL, DIDATEC, LIM…) 

Attività formative svolte presso le università, le istituzioni scolastiche e gli enti accreditati entro il 

30.06.2016 per una durata di almeno 40 ore, tematiche: 

 didattica per competenze 

 valutazione 

 inclusione 

 didattica innovativa 

 didattica digitale 

 didattica italiano L2 

 

I docenti interessati comunicano la propria disponibilità all’indirizzo mail viic87800x@istruzione.it entro il 5 

agosto 2016 inviando il Modello A, debitamente sottoscritto, allegato al presente avviso. 

Il Dirigente Scolastico al fine di acquisire maggiori informazioni nelle competenze dei singoli docenti ha 

facoltà di fissare eventuali colloqui, in presenza o in remoto, con gli interessati. 

I docenti individuati quali destinatari di incarico triennale riceveranno, tramite mail, la relativa proposta e 

dovranno far pervenire la propria accettazione formale entro 24 ore dal ricevimento. 

A seguito di accettazione formale il Dirigente Scolastico dà atto dell’individuazione del docente, utilizzando 

la funzione presente sul sistema SIDI “Individuazione per competenze” entro il 18 agosto 2016. 
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Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa rinvio alle Linee Guida dal MIUR prot. 

2609 DEL 22.07.2016 

 

I dati personali dichiarati dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità inerenti al presente 

procedimento ai sensi dell’art.13 del D. lgs. 196/2003. 

 

                                                                                                                                      F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Valeria Scotto di Fasano 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


