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Prot.n.          

 

Corte Franca,  1  Agosto 2016  

  

Ai docenti della  Lombardia ambito 0009 

 

All’albo dell’IC. – Corte Franca-  http://wwwcortefranca.gov.it 

 

Oggetto:  bando  per il conferimento di incarico  di  posto comune    nella scuola primaria (posti   

                vacanti e disponibili). 

 

               Il D.S. 

 

Vista la nota del MIUR  prot. N. 00026609 del 22/07/2016; 

 

Visto i bisogni dell’Istituto previsti nel  PTOF e  nel Piano di Miglioramento dell’Istituto;  

     

      Comunica  

A) 

che presso codesta istituzione scolastica sono disponibili i seguenti posti: 

 

n. 2  AN     

 n. 1  IL  
 

B) 

che,  per la copertura di quanto alla lettera A, si richiedono le seguenti competenze in ordine di 

priorità: 

1) Conoscenza del contesto socio-culturale-cognitivo-programmatico  della Scuola di Corte 

Franca  attraverso esperienze  di insegnamento   (almeno 180 giorni di servizio effettivo 

negli ultimi 4 anni scolastici)  attestata con autocertificazione; 

2) Conoscenza  del territorio e della storia franciacortina con usi, costumi e tradizioni 

attestata con autocertificazione;. 

3) Competenze  nell’area dell’accoglienza e  dell’inclusione (disagio, dispersione, 

bullismo) certificate e o con autodichiarazione attestante le esperienze maturate sul 

“campo”. 

4) Competenze  nell’uso delle nuove tecnologie  dimostrabili con certificazioni 

informatiche e o autocertificazione attestante le esperienze maturate sul “campo”. 

5) Competenze  nell’area della  legalità e cittadinanza certificate e  o con autodichiarazione 

attestante le esperienze maturate sul “campo”. 

6) Competenze nell’area  relativa alle attività espressive (teatro, arte, cinema) certificate  e 

o  con autocertificazione attestante le esperienze maturate sul “campo”. 
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7) Competenze  in  attività formative  a livello didattico-metodologico, disciplinare, 

didattiche innovative e trasversali dimostrabili con attività formative di almeno  20 ore 

fatte entro il 30 giugno 2016 da  università, Enti accreditati del MIUR  e Istituzioni 

scolastiche nei piani regionali e nazionali. 

 

 

C)  

I docenti dal 29 luglio al 4 agosto 2016  inseriscono  il curriculum vitae su Istanze on line e  

presentano la propria candidatura via e-mail al seguente indirizzo di posta eletttronica: 

BSIC822006@istruzione.it. 

E’ obbligatorio inserire i riferimenti mobili  ed e-mail. Tutte le comunicazioni avverranno tramite 

mail ed SMS 

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità. 

 

D) 

Il D.S. (ovvero suo collaboratore) acquisite le candidature può chiedere eventuali colloqui in 

presenza o in remoto (skipe) per avere delucitazioni/chiarimenti sul CV.  

Il D.S.     “comunica formalmente  via mail ai docenti individuati la proposta di incarico”. 

 

E) 

 Il docente, entro le 36 ore dalla Trasmissione della proposta tramite mail  (e comunque non oltre il 

13 agosto 2016)  “a seguito di accettazione formale via mail da parte del docente, dando atto  della 

individuazione del docente, utilizzando l’esclusiva funzione “ individuazione per competenze” del 

SIDI”. 

 

F)  

“Il D.S. procede alla pubblicazione degli incarichi assegnati”entro il 18 agosto 2016 

 

G) 

Al termine i docenti assegnati alle scuole sottoscrivono l’incarico triennale. 

 

        Il Dirigente scolastico reggente  

Antonio Bellino 
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