
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEDEROBBA 
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DI PEDEROBBA E CROCETTA DEL MONTELLO (TV) 

 

Jacopo e Giambattista Piazzetta - Via XXV Aprile, 8 Onigo di Pederobba (TV)  Tel. 0423 64059  
 

Codice Fiscale 83005490269  Codice meccanografico TVIC85000R    www.icpederobba.gov.it    TVIC85000R@istruzione.it     TVIC85000R@pec.istruzione.it 

 
Prot. n. 2647/C2 

All’Albo on line del presente Istituto 
 
 
OGGETTO:  AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia 

(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) 
 
 
n. 3 posti COMUNI di Scuola Primaria (AN) 
Sono richiesti n. 6 requisiti (senza ordine di priorità) 
Requisito 1: Esperienza di didattica innovativa; 
Requisito 2: Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero affini alla classe di concorso; 
Requisito 3: Esperienza di didattica digitale; 
Requisito 4: Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti 

accreditati dal MIUR e Istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali relative alle 
nuove tecnologie; 

Requisito 5: Certificazioni informatiche; 
Requisito 6: Esperienza didattica sui temi della legalità e cittadinanza. 
 
 
n. 2 posti COMUNI di Scuola Primaria (AN) 
Sono richiesti n. 6 requisiti (senza ordine di priorità) 
Requisito 1: Esperienza di didattica innovativa; 
Requisito 2: Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti 

accreditati dal MIUR e Istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali relative 
all’ambito didattico-metodologico, disciplinare, alle didattiche innovative e trasversali; 

Requisito 3: Esperienza di didattica digitale; 
Requisito 4: Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti 

accreditati dal MIUR e Istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali relative alle 
nuove tecnologie; 

Requisito 5: Esperienza didattica relativa ad aree a rischio e a forte processo immigratorio ; 
Requisito 6: Esperienza didattica di pratica musicale. 
 
 
n. 2 posti COMUNI di Scuola Primaria (AN) 
Sono richiesti n. 6 requisiti (senza ordine di priorità) 
Requisito 1: Esperienza di didattica innovativa; 
Requisito 2: Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti 

accreditati dal MIUR e Istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali relative 
all’ambito didattico-metodologico, disciplinare, alle didattiche innovative e trasversali; 

Requisito 3: Esperienza di didattica digitale; 
Requisito 4: Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti 

accreditati dal MIUR e Istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali relative alle 
nuove tecnologie; 

Requisito 5: Esperienza didattica sui temi della legalità e cittadinanza; 
Requisito 6: Esperienza didattica relativa ad attività espressive (teatro, arte, cinema…). 
 
 
 
 



 
 
n. 1 posto COMUNE di Scuola Primaria (AN) 
Sono richiesti n. 6 requisiti (senza ordine di priorità) 
Requisito 1: Esperienza di didattica innovativa; 
Requisito 2: Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti 

accreditati dal MIUR e Istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali relative 
all’ambito didattico-metodologico, disciplinare, alle didattiche innovative e trasversali; 

Requisito 3: Esperienza didattica nell’ambito della disabilità e disturbi specifici di apprendimento; 
Requisito 4: Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti 

accreditati dal MIUR e Istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali relative 
all’inclusione; 

Requisito 5: Esperienza di didattica digitale; 
Requisito 6: Esperienza didattica relativa ad attività espressive (teatro, arte, cinema…). 
 
 
n. 2 posti COMUNI di Scuola Primaria (AN) 
Sono richiesti n. 6 requisiti (senza ordine di priorità) 
Requisito 1: Esperienza didattica relativa ad aree a rischio e a forte processo immigratorio; 
Requisito 2: Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti 

accreditati dal MIUR e Istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali relative 
all’inclusione; 

Requisito 3: Esperienza di didattica innovativa; 
Requisito 4: Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti 

accreditati dal MIUR e Istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali relative 
all’ambito didattico-metodologico, disciplinare, alle didattiche innovative e trasversali; 

Requisito 5: Esperienza di didattica digitale; 
Requisito 6: Esperienza didattica relativa ad attività espressive (teatro, arte, cinema…). 
 
 
n. 2 posti di SOSTEGNO alla Scuola Primaria (EH) 
Sono richiesti n. 6 requisiti (senza ordine di priorità) 
Requisito 1: Esperienza didattica nell’ambito della disabilità e disturbi specifici di apprendimento; 
Requisito 2: Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti 

accreditati dal MIUR e Istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali relative 
all’inclusione; 

Requisito 3: Esperienza di didattica innovativa; 
Requisito 4: Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti 

accreditati dal MIUR e Istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali relative 
all’ambito didattico-metodologico, disciplinare, alle didattiche innovative e trasversali ; 

Requisito 5: Esperienza di didattica digitale; 
Requisito 6: Esperienza didattica relativa ad attività espressive (teatro, arte, cinema…). 
 
 

Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale di 
appartenenza di questa istituzione scolastica sono invitati a manifestare entro il 04 Agosto 2016 il 
loro interesse per tali posti  a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: TVIC85000R@istruzione.it  

 
Nell’oggetto della mail devono essere indicati la tipologia di posto per il quale si presenta 

domanda e il numero dei requisiti posseduti. 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. 
 

Si avvisa che a coloro che comunicheranno la propria disponibilità per i posti di cui sopra, 
potrà essere richiesto un colloquio in presenza o in remoto (Skype), dal giorno 05 Agosto 2016, in 
orario che sarà quanto prima comunicato dalla segreteria tramite e-mail e/o telefonicamente. 
 
 
 



 
Entro il 9 Agosto 2016  la dirigente scolastica comunicherà via e-mail la motivata 

assegnazione a ciascuno dei docenti individuati. 
 

Il docente individuato, disponibile all’assunzione dell’incarico, invierà l’accettazione tramite 
e-mail  all’indirizzo TVIC85000R@istruzione.it  entro il 10 Agosto 2016. 
 

 
Pederobba, 01 Agosto 2016 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Katia Fuson 
(firma apposta digitalmente) 
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