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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARASSI" 
Piazza Galileo Ferraris 4 – 16142  GENOVA 

Direzione Uffici – Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Tel. 010/8393487 –010/811889 -  e.mail: geic831009@istruzione.it – sito web: www.icmarassi.gov.it 

Scuola Infanzia Piazza Romagnosi – Tel. 010/8395208 – infanzia.romagnosi@icmarassi.gov.it	
 

All’Albo on line dell’Istituto Comprensivo Marassi 
 

Genova, 6 agosto 2016 
 

AVVISO DI DISPONIBILITÀ DI POSTI NELL’ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA E DI PROCEDURA DI PROPOSTA DI INCARICO 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la L.107/2015, art.1, cc.79-82; 
VISTE le Linee Guida del MIUR di cui alla Nota prot. N. 2609 del 22 luglio 2016; 
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico per la Liguria 18 
febbraio 2016 Prot. 1536 sulla base del quale a decorrere dall’anno scolastico 
2016/17, nelle province della regione Liguria sono istituiti n. 10 Ambiti territoriali di 
cui alle allegate tabelle 1,2,3 e 4, che costituiscono parte integrante del medesimo 
decreto, da cui si evince che l’Istituto Comprensivo Marassi appartiene all’Ambito 
Territoriale 3; 
VISTA la situazione attuale di disponibilità di posti per l’organico dell’autonomia 
ancora da assegnare presso il suddetto Istituto; 
CONSIDERATA la necessità di coprire i posti rimasti vacanti su posto 
sostegno/posto per il potenziamento presso questo istituto per l’a.s. 2016/17 
ESAMINATO il Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 8 del 14/01/2016, pubblicato sul sito web istituzionale 
dell’Istituto 
TENUTO CONTO del Piano di miglioramento quale parte integrante del PTOF 
dell’Istituto 

 
RENDE NOTO IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE 

 al fine di individuare per questo Istituto docenti per i seguenti posti che al momento 
dell’emanazione del presente avviso risultano vacanti e disponibili, salvo variazioni 
che si potranno verificare dopo la conclusione delle operazioni di mobilità dei docenti 
interprovinciale, provinciale e di ambito: 
 

Ordine di scuola Numero posti 
vacanti e disponibili Tipologia posto 

Scuola Sec. 1 grado 1 Potenziamento cl. A028 – Arte e immagine 
Scuola Sec. 1 grado 1 Sostegno minorati psicofisici 
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1- Requisiti richiesti 
 

Per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, saranno valorizzati 
il curriculum, le esperienze e le competenze professionali dei candidati; potrà altresì 
essere richiesto ai candidati lo svolgimento di un colloquio avente la funzione di 
approfondimento o richiesta di chiarimenti riguardo a quanto dichiarato dagli 
aspiranti all’atto della compilazione del CV. 

 
Per il posto di Potenziamento cl. A028 – Arte e immagine sono richiesti i  
seguenti  requisiti non in ordine di priorità: 
! Esperienze acquisite 
− Esperienza di insegnamento in contesti multiculturali e didattica interculturale 
− Esperienze nell’insegnamento per bisogni educativi speciali 
− Esperienza di didattica per competenze e laboratoriale 
− Esperienza di laboratorio teatrale e cinema d’animazione 
− Attività professionale in ambito artistico 
 
! Titoli (oltre allo specifico titolo di abilitazione all’insegnamento sulla classe 
A028) 
− Abilitazione per l’insegnamento delle discipline pittoriche (A021) 
 
! Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso 
Università, Enti accreditati del MIUR e Istituzioni scolastiche nei piani regionali 
e nazionali 
− Corsi sull’inclusione (DSA-BES-disabilità) e sulla dispersione scolastica 
− Corsi sull’uso didattico delle nuove tecnologie nei vari ordini di scuola 
− Corsi su strategie di comunicazione e relazione 
− Corsi su didattica e valutazione delle competenze 
 
Sono richiesti i  seguenti  requisiti non in ordine di priorità per i posti di sostegno 
per la scuola Secondaria di I grado: 
! Esperienze acquisite 
− Esperienze nell’insegnamento per bisogni educativi speciali 
− Referente/coordinatore di progetto per l’inclusione e di gruppi di lavoro/ricerca 
per il sostegno  
− Esperienza di insegnamento in contesti multiculturali  
 
! Titoli (oltre allo specifico titolo di specializzazione per il sostegno) 
− Certificazioni informatiche 
 
! Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso 
Università, Enti accreditati del MIUR e Istituzioni scolastiche nei piani regionali 
e nazionali 
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− Corsi sull’inclusione (disabilità - DSA-BES) 
− Corsi sull’uso didattico delle nuove tecnologie 
 
2- Modalità di presentazione delle candidature 

 
Tutti i docenti, dotati delle abilitazioni previste e titolari nell’ambito territoriale di 
appartenenza di questa istituzione scolastica (AMBITO 3), sono invitati a 
manifestare entro la data del 9 agosto 2016 alle ore 23:59 il loro interesse per tali 
posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: geic831009@istruzione.it	
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 

a) il proprio cognome e nome; 
b) la data e il luogo di nascita; 
c) il codice fiscale; 
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P) 
e) i numeri telefonici di reperibilità  
f) l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla 

presente procedura 
Nell’oggetto della mail devono essere indicati il tipo di posto richiesto 
(Potenziamento cl. A028 – Arte e immagine/sostegno scuola Secondaria di I grado). 
Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti. 
Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in formato PDF in conformità alle 
indicazioni fornite dal MIUR (nell’apposita sezione del sito Istanze On Line del MIUR 
è inserito un modello predefinito per il CV che i docenti potranno caricare dal 6 al 9 
agosto). 
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. 
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.  
Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di 
mancato o tardivo recapito della domanda, dei titoli e delle comunicazioni relative 
alla selezione dovuti ad inesatta indicazione del proprio recapito da parte del 
candidato, a disguidi postali, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
3- Procedura di assegnazione di incarico 
Il Dirigente Scolastico, esaminate le candidature ai posti come sopra elencati, e 
convocati i docenti presumibilmente il giorno 11 agosto, tramite convocazione via e-
mail, per un eventuale colloquio, formulerà, tramite e-mail, la proposta di incarico ai 
docenti scelti entro il prossimo 12 agosto 2016. 
 
I docenti scelti avranno tempo entro il prossimo 16 agosto alle ore 13:00 per 
accettare formalmente la proposta di incarico, tramite e-mail inviata all’indirizzo di 
posta istituzionale della scuola geic831009@istruzione.it.	
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Al compimento di tali fasi seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale da parte del 
docente ai sensi del comma 80 dell’art. 1 della Legge 107/15. 
 
4- Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti 
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti 
all’espletamento della procedura. Tali dati potranno essere comunicati, per le 
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, 
la facoltà di accedervi.  
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica in 
home-page e nell’area Albo on line. 
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei 
curricula dei docenti sono assicurate  attraverso  la pubblicazione nel sito internet di 
questa Istituzione scolastica. 
 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Solinas 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 
 
 
	


