
 
AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI CHIAMATA DEI DOCENTI PER COMPETENZE  

SECONDA FASE 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: POSTO DI SOSTEGNO 
 
Prot. n.  2339 /P06                                                                                    
Arese,  9 settembre 2016 
                                                                                                                          Al sito dell’Istituto 
                                                               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTA la L.107/2015, art.1, cc.79-82; 
VISTE le   Linee Guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del   22 luglio 2016; 
TENUTO CONTO del  Piano triennale dell’offerta formativa  e del Piano di miglioramento elaborati 
da questo Istituto; 
VISTO che, per la scuola secondaria di 1° grado – posti di sostegno,  nessun docente è stato 
assegnatario di incarico triennale, né nella fase di chiamata diretta né in quella di assegnazione da 
parte dell’UST di Milano;  
   

RENDE NOTO 
 
che alla data di emanazione del presente avviso sono disponibili  

 
n. 1 posti di sostegno  -  scuola secondaria di primo grado 

Per la proposta e l’assegnazione degli incarichi saranno considerati il curriculum, le esperienze e le 
competenze professionali dei candidati, nonché le esperienze di formazione; potrà essere richiesto 
ai candidati lo svolgimento di un colloquio. 

Saranno considerati requisiti preferenziali: 

Titoli universitari, culturali, 
certificazioni 
 

- ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento  
oltre la titolo di accesso  

Esperienze nell'area della didattica - utilizzo didattico continuativo e non occasionale delle 

TIC per il recupero degli apprendimenti  
- esperienze di recupero/sostegno area matematica  

 

Esperienza nell'area 
dell'accoglienza e dell'inclusione 

- esperienza d'insegnamento/sostegno ad alunni con 
autismo o disturbi dello spettro autistico  oppure ad 
alunni con disturbi della condotta e delle emozioni-
ADHD. 
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Esperienze nell'area organizzativa 
e progettuale 

- Coordinamento o partecipazione ad iniziative e progetti 
in ambito scolastico o extrascolatico  relativi all'area 
dell'inclusione (progetti di recupero - potenziamento - 
integrazione scolastica) 

 

Attività formative per un 
significativo numero di ore svolte 
presso università, Enti accreditati 
MIUR, istituzioni scolastiche nei 
piani regionali e nazionali 

- Formazione nell'area dell'autismo  e disturbi dello 
spettro autistico; 

- Formazione nell'area della comunicazione aumentativa  
(CAA)  - metodo TEACCH / ABA  

- Formazione nell'area dei disturbi della condotta e delle 
emozioni – ADHD 
 

 

 
I docenti titolari nell’ambito 0026 di cui fa parte questa istituzione scolastica sono invitati a 
manifestare  il loro interesse per i posti disponibili con le modalità e scadenze di seguito 
riportate: 

Termini di scadenza per la 
presentazione della candidatura: 

12 settembre 2016, entro le ore 10,00. 

Modalità di presentazione della 
candidatura 

Inviare una mail all'indirizzo miic8eb004@istruzione.it 
 
Indicare, oltre ai dati personali,  l’indirizzo email al quale si 
desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente 
procedura e un numero telefonico di reperibilità. 
 
Indicare nel testo della mail in modo sintetico i requisiti di 
cui si è in possesso tra quelli richiesti e le precedenti 
esperienze di insegnamento. 
 

Allegare curriculum vitae, redatto con le modalità indicate 
dal MIUR. 

Termine e modalità della proposta 
di incarico da parte del dirigente: 

12 settembre 2016 
Sarà inviata una mail all’indirizzo indicato dal docente. 

Termine  e modalità per 
l’accettazione dell’incarico da 
parte del docente: 

Inviare una mail all'indirizzo miic8eb004@istruzione.it 
entro il termine che sarà indicato nella comunicazione della 
proposta di incarico. 
 

 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di 

trattamento finalizzato agli adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della 

procedura.  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
  

        Il Dirigente scolastico 
  dott.ssa Maria Teresa Tiana 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
             ai sensi art. 3 comma 2 D.Lvo 39/93) 


