ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO E SEDEGLIANO
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di
BASILIANO-COSEANO–FLAIBANO–MERETO DI TOMBA-SEDEGLIANO
sede: via Martiri della Libertà 19 – 33039 SEDEGLIANO (UD)
tel e fax 0432 916028 – C.F. 80007740303 – e-mail: udic819005@istruzione.it
udic819005@pec.istruzione.it - web: http://www.icsedegliano.it

Prot. n. 4279

/C21

Sedegliano, 4 agosto 2016

Oggetto: Seconda rettifica Avviso del 28 luglio 2016 a seguito di comunicazione trasferimenti – Elenco dei
posti dell’organico dell’autonomia vacanti e disponibili nell’Istituzione scolastica suddivisi per
grado di istruzione, tipologia di posto e, per la secondaria, classe di concorso.
- All’Albo dell’Istituto
- Al Dirigente dell’USR Friuli Venezia Giulia
- Al Dirigente del VI Ambito Territoriale di Udine
- Ai docenti di Scuola dell’Infanzia, di Scuola Primaria
e di Scuola secondaria di 1° grado dell’Ambito territoriale 9 UDINE
interessati al conferimento di incarichi
nell’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’organico di diritto di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado comunicato dal VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Udine;
VISTO l’elenco del personale docente di scuola dell’Infanzia, Primaria e secondaria di 1° grado titolare in
organico antecedente al 1° settembre 2016;
VISTO l’elenco del personale trasferito nella fase 0 e A nell’organico di scuola dell’Infanzia, Primaria e
secondaria di 1° grado in entrata ed in uscita, comunicato dal VI Ambito Territoriale per la Provincia di
Udine;
VISTA la legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82;
VISTE le linee guida del MIUR Prot.n.2609 del 22/07/2016, avente per oggetto: “Indicazioni operazione per
l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi
nelle istituzioni scolastiche”;
VISTA la nota dell’USR FVG n. 56777P/B5a del 29.07.2016, dalla quale risulta il trasferimento in questo
Istituto di una docente su posto di sostegno primaria;
VISTA la comunicazione, da parte di un’insegnante di scuola primaria titolare su posto comune, di
trasferimento in altra Regione;
CONSIDERATO che dal 2 agosto 2016 risulta vacante una cattedra A028 Arte e immagine nella scuola
secondaria di Coseano (12 ore) con completamento nella scuola secondaria di Sedegliano (n. 6 ore);
VISTA la nota USR Ufficio VI prot. n. 5818/P/C03a del 4 agosto 2016, dalla quale risulta il
trasferimento in altra Regione di una docente titolare su posto A059 nella scuola primaria di

Basiliano,
DISPONE
ai fini dell’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali ed il conferimento degli
incarichi nell’Istituzione scolastica, la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituzione scolastica dei
posti dell’organico dell’autonomia, per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, e dei
Posti di potenziamento, per la Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, disponibili prima della Mobilità
docenti - Fase B e C con indicazione dei criteri, della modalità e termini di scadenza per la presentazione
delle candidature, per la proposta di incarico e per l’accettazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Driol
Firma con stampa digitale ai sensi
dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)
ORGANICO DELL’AUTONOMIA DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO E SEDEGLIANO
POSTI DISPONIBILI PRIMA DELLA MOBILITA’ DOCENTI FASE B e C
SCUOLA PRIMARIA
Classe di
concorso
EE
EE
EE

Descrizione classe di concorso

Posti disponibili

Posto comune
Posto comune potenziamento
Inglese

3
6
2

Cattedra /
Numero ore
cattedra
cattedra
cattedra

Sono richiesti almeno n. 3 dei seguenti requisiti:
Requisito 1: Esperienze nella didattica laboratoriale;
Requisito 2: Esperienze nella didattica innovativa;
Requisito 3: Esperienze nell’area dell’inclusione (aree a rischio, BES, disagio, dispersione,
bullismo);
Requisito 4: Esperienze nell’area organizzativa e progettuale (funzione strumentale,
collaboratore dirigente, coordinatore di plesso, referente di discipline / inclusione /
valutazione / predisposizione progetti, tutor);
Requisito 5: certificazioni (italiano L2, linguistica B2 o superiore, informatiche);
Requisito 6: Svolgimento attività formative di almeno 40 ore al 30 luglio 2016 sulle
seguenti tematiche: inclusione; corsi linguistici-comunicativi e metodologico-didattici;
nuove tecnologie; didattica-metodologica, disciplinare, didattiche innovative e
trasversali.
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Classe di
concorso
A059
A059
A059
A345
A028

Descrizione classe di
concorso
Matematica e scienze
Matematica e scienze
Matematica e scienze
Inglese potenziamento
Arte e immagine

Posti
disponibili
2
1
2
1
1

Cattedra /
Numero ore
cattedra
cattedra
cattedra
cattedra
cattedra

Sede
Basiliano
Sedegliano
Coseano
Istituto
Coseano 12 ore
Sedegliano 6 ore

Per la classe di concorso A059, Matematica e scienze sono richiesti almeno n. 3 dei seguenti
requisiti:
Requisito 1: Esperienze nella didattica laboratoriale;
Requisito 2: Esperienze nella didattica innovativa;
Requisito 3: Esperienze nell’area dell’inclusione (aree a rischio, BES, disagio, dispersione,
bullismo);
Requisito 4: Esperienze nell’area organizzativa e progettuale (funzione strumentale,
collaboratore dirigente, coordinatore di plesso, referente di discipline / inclusione /
valutazione / predisposizione progetti, tutor);
Requisito 5: certificazioni informatiche;

Requisito 6: Svolgimento attività formative di almeno 40 ore al 30 luglio 2016 sulle
seguenti tematiche: inclusione; nuove tecnologie; didattica-metodologica, disciplinare,
didattiche innovative e trasversali.
Per la classe di concorso A345 sono richiesti almeno n. 3 dei seguenti requisiti:
Requisito 1: Esperienze nella didattica laboratoriale;
Requisito 2: Esperienze nella didattica innovativa;
Requisito 3: Esperienze nell’area dell’inclusione (aree a rischio, BES, disagio, dispersione,
bullismo);
Requisito 4: Esperienze nell’area organizzativa e progettuale (funzione strumentale,
collaboratore dirigente, coordinatore di plesso, referente di discipline / inclusione /
valutazione / predisposizione progetti, tutor);
Requisito 5: certificazioni (italiano L2, linguistica B2 o superiore, informatiche);
Requisito 6: Svolgimento attività formative di almeno 40 ore al 30 luglio 2016 sulle
seguenti tematiche: inclusione; corsi linguistici-comunicativi e metodologico-didattici;
nuove tecnologie; didattica-metodologica, disciplinare, didattiche innovative e
trasversali.

Per l’individuazione dei docenti si terrà conto del numero dei requisiti dichiarati. A parità di
numero di requisiti, saranno considerate eventuali precedenze di legge (es. Legge 104/92)
e, in subordine, sarà utilizzato il punteggio/posizione attribuito a ciascun docente nel corso
delle procedure obbligatorie di mobilità.
Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale di
appartenenza di questa istituzione scolastica sono invitati a manifestare entro il giorno
 08 agosto 2016 (scuola primaria)
 16 agosto 2016 (scuola secondaria 1° grado)
il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo:
udic819005@pec.istruzione.it (posta istituzionale).
Nell’oggetto della mail devono essere indicati la classe di concorso e specificati i requisiti
posseduti (numero e descrizione).
Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR.
Lo scrivente formalizzerà via mail ai docenti individuati la proposta di incarico entro il giorno
 10 agosto 2016 (scuola primaria)
 19 agosto 2016 (scuola secondaria 1° grado)
L’accettazione formale via mail (all’indirizzo udic819005@pec.istruzione.it) da parte del
docente individuato dovrà pervenire entro il giorno
 11 agosto 2016 (scuola primaria)
 20 agosto 2016 (scuola secondaria 1° grado) ed in seguito, in caso di rinuncia del
docente individuato, come da indicazioni indicate via mail dal Dirigente (se necessario a
stretto giro di posta).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Driol
Firma con stampa digitale ai sensi
dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39

