ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINOVO
TOIC874001 – C.F. 94058050017
Via E. De Amicis, 5 – 10048 Vinovo (TO)
Tel. 011/9651581 Fax 011/9930553
mail: toic874001@istruzione.it pec: toic874001@pec.istruzione.it
sito web www.scuolevinovo.gov.it

In riferimento alle NOTE MIUR N. 16977 del 19.04.2017 e n. 28578 del 27/06/2017
si comunicano, indicativamente, i posti dell’organico dell’autonomia vacanti e
disponibili alla data odierna per l'anno scolastico 2017/2018 nell'istituzione
scolastica TOIC874001 - I.C. VINOVO (TO) – SCUOLA DELL’INFANZIA,
PRIMARIA e SECONDARIA I GRADO. Il numero definitivo sarà determinato a
seguito dell’assegnazione dell’organico di fatto.
ELENCO DEI POSTI DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA

SCUOLA DELL’INFANZIA
POSTI SOSTEGNO INFANZIA
• 1 INSEGNANTE

SCUOLA PRIMARIA
POSTI COMUNI/POTENZIAMENTO PRIMARIA
• 1 INSEGNANTE (24 ORE)
POSTI SOSTEGNO PRIMARIA
• 1 POSTO DI POTENZIAMENTO HC

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
POSTI COMUNI SECONDARIA I GRADO
•

3 INSEGNANTI (18 ORE) CLASSE DI CONCORSO A028-MATEMATICA/SCIENZE

Criteri corrispondenti alle competenze richieste per l'individuazione dei docenti:
indicatori di profilo e preferenze
Area Didattica

Didattica digitale
Didattica laboratoriale

1. Esperienze

Area
dell’Accoglienza e
dell’inclusione

Disabilità e disturbi
specifici di
apprendimento
Disagio

Area Organizzativa e
progettuale

Coordinatore/referente
di disciplina

2. Titoli universitari, culturali e
certificazioni

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

3. Attività formative

Inclusione

Almeno 40 ore svolte entro il 30
giugno 2017 presso Università, Enti
accreditati dal MIUR e istituzioni
scolastiche nei piani regionali e
nazionali

Didattico-metodologico, disciplinare,
didattiche innovative e trasversali

I docenti interessati possono presentare la propria candidatura allegando anche il CV,
inviando una e-mail all’indirizzo toic874001@istruzione.it entro le ore 12:00 del
giorno 12 luglio 2017.
Il dirigente scolastico invierà, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 13 luglio 2017.
Il docente che riceverà la proposta di incarico potrà dichiarare, tramite e-mail, la
propria accettazione della proposta entro le ore 12:00 del giorno 14 luglio 2017.
Il numero dei posti di cui al presente avviso potrà subire variazioni a seguito di
eventuale mobilità di seconda fase.

Vinovo, 10 luglio 2017

Il Dirigente Scolastico
Dott. Massimo PEROTTI

