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AI DOCENTI INTERESSATI ALL’INCARICO TRIENNALE  
NELL’AMBITO 2  

DELLA REGIONE SICILIA – PROVINCIA DI AGRIGENTO 
 

ALL’ALBO PRETORIO  
 

AL SITO WEB  
 

ATTI SCUOLA 
 

Oggetto: Avviso di disponibilità di n. 13 posti nell’organico dell’autonomia – Ordine di scuola 
primaria. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AVVISA 
tutti i docenti interessati che nell’organico dell’autonomia dell’ordine di scuola primaria sono  
disponibili complessivamente n. 13 posti di docenza per l’insegnamento della scuola 
primaria-posto comune. 
Al fine dell’assegnazione  

RENDE NOTO 
che la disponibilità predetta sarà assegnata prioritariamente al docente in possesso dei seguenti 
requisiti indicati per ogni singola cattedra: 
 

cattedra n. 1 scuola primaria – posto comune 

Esperienze Titoli universitari, culturali e 
certificazioni 

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 

Insegnamento di discipline non 
linguistiche secondo la metodologia 

CLIL 

Certificazione linguistica di possesso 
di competenze in lingua inglese B2 o 

superiore 

Corsi linguistico-comunicativi e 
metodologico-didattici (CLIL) 

Insegnamento di italiano L2 Certificazione italiano L2 Nuove tecnologie 

Realizzazione di progetti di 
potenziamento logico-matematico 
con particolare riguardo al coding 

Ulteriori titoli universitari coerenti 
con l’insegnamento rispetto al titolo 
di accesso 

Didattico-metodologico disciplinare, 
didattiche innovative e trasversali 

Didattica laboratoriale Certificazioni informatiche Inclusione con particolare riguardo ai 
BES 

Didattica innovativa Titolo di sostegno  

disagio   
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cattedra n. 2 scuola primaria – posto comune 

Esperienze Titoli universitari, culturali e 
certificazioni 

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 

Insegnamento di discipline non 
linguistiche secondo la metodologia 

CLIL 

Certificazione linguistica di possesso 
di competenze in lingua inglese B2 o 

superiore 

Corsi linguistico-comunicativi e 
metodologico-didattici (CLIL) 

Insegnamento di italiano L2 Certificazione italiano L2 Nuove tecnologie 

Realizzazione di progetti di 
potenziamento logico-matematico 
con particolare riguardo al coding 

Ulteriori titoli universitari coerenti 
con l’insegnamento rispetto al titolo 

di accesso  

Didattico-metodologico disciplinare, 
didattiche innovative e trasversali 

Didattica laboratoriale Certificazioni informatiche Inclusione con particolare riguardo ai 
BES 

Didattica innovativa Titolo di sostegno  

disagio   

cattedra n. 3 scuola primaria – posto comune 

Esperienze Titoli universitari, culturali e 
certificazioni 

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 

Insegnamento di discipline non 
linguistiche secondo la metodologia 

CLIL 

Certificazione linguistica di possesso 
di competenze in lingua inglese B2 o 

superiore 

Corsi linguistico-comunicativi e 
metodologico-didattici (CLIL) 

Insegnamento di italiano L2 Certificazione italiano L2 Nuove tecnologie 

Realizzazione di progetti di 
potenziamento logico-matematico 
con particolare riguardo al coding 

Ulteriori titoli universitari coerenti 
con l’insegnamento rispetto al titolo 

di accesso  

Didattico-metodologico disciplinare, 
didattiche innovative e trasversali 

Didattica laboratoriale Certificazioni informatiche Inclusione con particolare riguardo ai 
BES 

Didattica innovativa Titolo di sostegno  

disagio   

cattedra n. 4 scuola primaria – posto comune 

Esperienze  

Titoli universitari, culturali e 
certificazioni 

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 

Insegnamento di discipline non 
linguistiche secondo la metodologia 

CLIL 

Certificazione linguistica di possesso 
di competenze in lingua inglese B2 o 

superiore 

Corsi linguistico-comunicativi e 
metodologico-didattici (CLIL) 
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Insegnamento di italiano L2 Certificazione italiano L2 Nuove tecnologie 

Realizzazione di progetti di 
potenziamento logico-matematico 
con particolare riguardo al coding 

Ulteriori titoli universitari coerenti 
con l’insegnamento rispetto al titolo 

di accesso  

Didattico-metodologico disciplinare, 
didattiche innovative e trasversali 

Didattica laboratoriale Certificazioni informatiche Inclusione con particolare riguardo ai 
BES 

Didattica innovativa Titolo di sostegno  

disagio   

cattedra n. 5 scuola primaria – posto comune 

Esperienze Titoli universitari, culturali e 
certificazioni 

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 

Insegnamento di discipline non 
linguistiche secondo la metodologia 

CLIL 

Certificazione linguistica di possesso 
di competenze in lingua inglese B2 o 

superiore 

Corsi linguistico-comunicativi e 
metodologico-didattici (CLIL) 

Insegnamento di italiano L2 Certificazione italiano L2 Nuove tecnologie 

Realizzazione di progetti di 
potenziamento logico-matematico 
con particolare riguardo al coding 

Ulteriori titoli universitari coerenti 
con l’insegnamento rispetto al titolo 

di accesso  

Didattico-metodologico disciplinare, 
didattiche innovative e trasversali 

Didattica laboratoriale Certificazioni informatiche Inclusione con particolare riguardo ai 
BES 

Didattica innovativa Titolo di sostegno  

disagio   

cattedra n. 6 scuola primaria – posto comune 

Esperienze Titoli universitari, culturali e 
certificazioni 

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 

Insegnamento di discipline non 
linguistiche secondo la metodologia 

CLIL 

Certificazione linguistica di possesso 
di competenze in lingua inglese B2 o 

superiore 

Corsi linguistico-comunicativi e 
metodologico-didattici (CLIL) 

Insegnamento di italiano L2 Certificazione italiano L2 Nuove tecnologie 

Realizzazione di progetti di 
potenziamento logico-matematico 
con particolare riguardo al coding 

Ulteriori titoli universitari coerenti 
con l’insegnamento rispetto al titolo 

di accesso  

Didattico-metodologico disciplinare, 
didattiche innovative e trasversali 

Didattica laboratoriale Certificazioni informatiche Inclusione con particolare riguardo ai 
BES 

Didattica innovativa Titolo di sostegno  

disagio   
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cattedra n. 7 scuola primaria – posto comune 

Esperienze Titoli universitari, culturali e 
certificazioni 

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 

Insegnamento di discipline non 
linguistiche secondo la metodologia 

CLIL 

Certificazione linguistica di possesso 
di competenze in lingua inglese B2 o 

superiore 

Corsi linguistico-comunicativi e 
metodologico-didattici (CLIL) 

Insegnamento di italiano L2 Certificazione italiano L2 Nuove tecnologie 

Realizzazione di progetti di 
potenziamento logico-matematico 
con particolare riguardo al coding 

Ulteriori titoli universitari coerenti 
con l’insegnamento rispetto al titolo 

di accesso  

Didattico-metodologico disciplinare, 
didattiche innovative e trasversali 

Didattica laboratoriale Certificazioni informatiche Inclusione con particolare riguardo ai 
BES 

Didattica innovativa Titolo di sostegno  

disagio   

cattedra n. 8 scuola primaria – posto comune 

Esperienze Titoli universitari, culturali e 
certificazioni 

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 

Insegnamento di discipline non 
linguistiche secondo la metodologia 

CLIL 

Certificazione linguistica di possesso 
di competenze in lingua inglese B2 o 

superiore 

Corsi linguistico-comunicativi e 
metodologico-didattici (CLIL) 

Insegnamento di italiano L2 Certificazione italiano L2 Nuove tecnologie 

Realizzazione di progetti di 
potenziamento logico-matematico 
con particolare riguardo al coding 

Ulteriori titoli universitari coerenti 
con l’insegnamento rispetto al titolo 

di accesso  

Didattico-metodologico disciplinare, 
didattiche innovative e trasversali 

Didattica laboratoriale Certificazioni informatiche Inclusione con particolare riguardo ai 
BES 

Didattica innovativa Titolo di sostegno  

disagio   

cattedra n. 9 scuola primaria – posto comune 

Esperienze Titoli universitari, culturali e 
certificazioni 

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 

Insegnamento di discipline non 
linguistiche secondo la metodologia 

CLIL 

Certificazione linguistica di possesso 
di competenze in lingua 

inglese/francese B2 o superiore 

Corsi linguistico-comunicativi e 
metodologico-didattici (CLIL) 

Insegnamento di italiano L2 Certificazione italiano L2 Nuove tecnologie 

Realizzazione di progetti di Ulteriori titoli universitari coerenti Didattico-metodologico disciplinare, 
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potenziamento logico-matematico 
con particolare riguardo al coding 

con l’insegnamento rispetto al titolo 
di accesso  

didattiche innovative e trasversali 

Didattica laboratoriale Certificazioni informatiche Inclusione con particolare riguardo ai 
BES 

Didattica innovativa Titolo di sostegno  

disagio   

cattedra n. 10 scuola primaria – posto comune 

Esperienze Titoli universitari, culturali e 
certificazioni 

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 

Attività espressive (teatro, arte, 
cinema) 

Certificazione linguistica di possesso 
di competenze in lingua inglese B2 o 

superiore 

Nuove tecnologie 

Insegnamento di italiano L2 Certificazione italiano L2 Didattico-metodologico disciplinare, 
didattiche innovative e trasversali 

Realizzazione di progetti di 
potenziamento logico-matematico 
con particolare riguardo al coding 

Ulteriori titoli universitari coerenti 
con l’insegnamento rispetto al titolo 

di accesso  

Inclusione con particolare riguardo ai 
BES 

Didattica laboratoriale Dottorato su tematiche 
metodologico-didattiche ovvero 

affini alla classe di concorso  

Corsi linguistico-comunicativi e 
metodologico-didattici (CLIL) 

Didattica innovativa Certificazioni informatiche  

cattedra n. 11 scuola primaria – posto comune 

Esperienze Titoli universitari, culturali e 
certificazioni 

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 

Progetti di valorizzazione dei talenti 
degli studenti 

Certificazione italiano L2 Nuove tecnologie 

Insegnamento di italiano L2 Certificazione linguistica di possesso 
di competenze in lingua inglese B2 o 

superiore 

Didattico-metodologico disciplinare, 
didattiche innovative e trasversali 

Realizzazione di progetti di 
potenziamento logico-matematico 
con particolare riguardo al coding 

Ulteriori titoli universitari coerenti 
con l’insegnamento rispetto al titolo 

di accesso  

Inclusione con particolare riguardo ai 
BES 

Didattica laboratoriale Dottorato su tematiche 
metodologico-didattiche ovvero 

affini alla classe di concorso  

 

Didattica innovativa Certificazioni informatiche  
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Per quanto sopra, 
tutti i docenti aventi titolo all’insegnamento presso l’ordine di scuola primaria – posto comune, 

previo possesso dei requisiti sopra indicati, aventi titolarità nell’ambito territoriale 2 di 

appartenenza di questa istituzione scolastica, sono invitati ad inviare la loro candidatura,  

debitamente sottoscritta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 

ammissione ed allegando copia di un documento di identità valido  e il curriculum vitae in 

formato europeo, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR nella nota prot. 2609 

del 22.07.2016. 

cattedra n. 12 scuola primaria – posto comune 

Esperienze Titoli universitari, culturali e 
certificazioni 

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 

Progetti di recupero e 
potenziamento delle competenze di 
base 

Certificazione italiano L2 Nuove tecnologie 

Insegnamento di italiano L2 Certificazione linguistica di possesso 
di competenze in lingua inglese B2 o 

superiore 

Didattico-metodologico disciplinare, 
didattiche innovative e trasversali 

Realizzazione di progetti di 
potenziamento logico-matematico 
con particolare riguardo al coding 

Ulteriori titoli universitari coerenti 
con l’insegnamento rispetto al titolo 

di accesso  

Inclusione con particolare riguardo ai 
BES 

Didattica laboratoriale Dottorato su tematiche 
metodologico-didattiche ovvero 

affini alla classe di concorso  

 

Didattica innovativa Certificazioni informatiche  

Disagio   

cattedra n. 13 scuola primaria – posto comune 

Esperienze Titoli universitari, culturali e 
certificazioni 

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 

Legalità e cittadinanza Certificazione italiano L2 Nuove tecnologie 

Insegnamento di italiano L2 Certificazione linguistica di possesso 
di competenze in lingua inglese B2 o 

superiore 

Didattico-metodologico disciplinare, 
didattiche innovative e trasversali 

Realizzazione di progetti di 
potenziamento logico-matematico 
con particolare riguardo al coding 

Ulteriori titoli universitari coerenti 
con l’insegnamento rispetto al titolo 

di accesso  

Inclusione con particolare riguardo ai 
BES 

Didattica laboratoriale Dottorato su tematiche 
metodologico-didattiche ovvero 

affini alla classe di concorso  

 

Didattica innovativa Certificazioni informatiche  

disagio   
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La candidatura all’assunzione dell’incarico triennale di cui al presente avviso dovrà essere 
inviata, in formato digitale, entro e non oltre il 4 agosto 2016 al seguente indirizzo mail 
agic83000q@istruzione.it ovvero al seguente indirizzo PEC agic83000q@pec.istruzione.it. 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali 

disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Avverte, altresì, che nel caso in cui più docenti, aventi tutti i requisiti indicati nel presente 
avviso, dovessero manifestare interesse per l’assunzione dell’incarico de quo, saranno convocati 
a mezzo mail per un colloquio, diretto ad accertare il possesso delle soft skills e per illustrare 
più dettagliatamente il curriculum presentato. Il colloquio avverrà martedì 9 agosto, ore 9,00 e 
segg. nella sede centrale dell’Istituto Comprensivo. 
 
Si comunica infine che: 
- il dirigente scolastico invierà, tramite l’e-mail indicata nella candidatura, la proposta di 
incarico triennale entro le ore 14 del giorno 11 agosto 2016. 
- il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail, la propria 

accettazione della proposta entro le ore 24 del giorno 11 agosto 2016. 

L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il piano 

triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1  comma 80). 

Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito della mobilità di 

seconda fase. 

Si dispone la pubblicazione del presente avviso sul sito  internet di questa Istituzione  
scolastica.         

     Il Dirigente Scolastico  
                                                                                              Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

(firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3, comma 2, della D.lgs.39/93) 

 

 
                                                                                                                                    


