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Istituto Comprensivo Statale “UDITORE – SETTI CARRARO” 

Via Tiepolo, 4 - 90145 - PALERMO TEL. 091/205442 

paic8aq003@istruzione.it   - paic8aq003@pec.istruzione.it /  - Sito web: http://www.icuditore-setticarraro.gov.it/  

 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 vista la legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82; 

 vista la nota MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0002609.22-07-2016 Indicazioni operative per 
l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli 
incarichi nelle istituzioni scolastiche; 

 visto il PTOF 2016/2019 dell’IC Uditore Setti Carraro – Palermo; 

 vista la nota MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0020453.27-07-2016;  

 visto la consistenza dell’organico di diritto per l’a.s. 2015/2016 (fonte SIDI) *; 

 visto il prospetto sulle disponibilità di cattedre nella Scuola Secondaria di primo grado dell’IC 
Uditore Setti Carraro, estratto dal portale SIDI in data 05/08/2016 

 
 
 

notifica il seguente 
 

AVVISO  
di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia  

 
 

Nella Scuola Secondaria di primo grado di questo I.C. sono disponibili i seguenti posti*: 
 

 n. 2 (due) classe di concorso A- 30 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado ( Educazione 
fisica nella scuola media). 

 
Per l’assegnazione dell’incarico al fine della copertura di n. 2 (due) posti classe di concorso A030 Educazione Fisica 
nella scuola media  Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado, è richiesto il possesso di almeno 
uno dei seguenti sei (6) requisiti, in ordine di priorità**: 

 
a. requisito 1:  certificazioni informatiche in particolare riferite all’uso delle TIC nella didattica; 
b. requisito 2:  esperienze didattiche con il coinvolgimento dei genitori o aperti al territorio sul tema della 

psicomotricità e delle attività motorio/posturali; 
c. requisito 3: ;  esperienze didattiche relative alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del Bullismo 
d. requisito 4:  esperienze didattiche nell’ambito della valorizzazione dei talenti degli studenti; 
e. requisito 5:  attività formative di almeno 40 ore svolte entro il giorno 30/06/2016 presso Università, Enti 

accreditati dal MIUR, Istituzioni Scolastiche, nei piani regionali e nazionali, sul tema dell’Inclusione; 
f. requisito 6:  certificazione sulla padronanza linguistica dell’Inglese di livello non inferiore a B1.; 
 
 Priorità:  
- a parità di possesso di tutti i requisiti richiesti, si darà prevalenza al punteggio di trasferimento su ambito;  

- a parità di possesso di parte dei requisiti (medesimo numero di requisiti) si darà prevalenza all’ordine di priorità dei requisiti e, 
in subordine, al punteggio di trasferimento su ambito.  
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I docenti titolari nell’ambito di appartenenza di questa Istituzione Scolastica (ambito 19) sono invitati, qualora 
volessero, a manifestare il loro interesse per detti posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: 
paic8aq003@pec.istruzione.it  entro la scadenza fissata dal MIUR (9 Agosto), pena l’esclusione.  
Si richiede di allegare alla suddetta e-mail un curriculum vitae del candidato in formato PDF redatto in conformità alle 
indicazioni fornite dal MIUR. Nell’oggetto della mail devono essere indicati la classe di concorso per la quale si 
manifesta interesse e il numero dei requisiti posseduti. Nel testo della e-mail devono essere specificati i requisiti 
posseduti e dichiarata l’assenza dei motivi di incompatibilità di cui all’ art. 1, c. 81 della Legge 107/2015 
L’individuazione dei docenti destinatari della proposta di incarico avrà luogo entro la scadenza fissata dal MIUR.  
Questa Istituzione Scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 
necessari per la gestione giuridica del presente avviso ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003.  
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo http://www.icuditore-setticarraro.gov.it 

 
* SI EVIDENZIA CHE LE DISPONIBILITÀ DI POSTI DI CUI NEL PRESENTE AVVISO SONO VALIDE SALVO DIVERSA ULTERIORE 

COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’USR SICILIA, NELLA CUI EVENTUALITÀ SI PROCEDERÀ IMMEDIATAMENTE ALLA MODIFICA E/O 

INTEGRAZIONE DI QUESTO AVVISO. 

 
 

Per Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giurintano Crocifissa 

(firma autografa omessa  ai sensi del DLgs 39/93) 
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