
ISTITUTO COMPRENSIVO   BOVA MARINA- CONDOFURI 
Via Montesanto, 26   -   89035 BOVA  MARINA Tel. & fax  0965.761002  C.F. 92085110804 - C.M. RCIC85200D 
e-mail certificata: rcic85200d@pec.istruzione.it   e-mail:rcic85200d@istruzione.it    sito: www.icbovamarina.gov.it 

 

 
  
Prot. n° 3563 /C/7                                                     Data, 06 / 08 /2016 
  

 
AVVISO CHIAMATA DIRETTA 

ai sensi dell’art. 1 commi 79-82 L. n° 107/2015   
 

1 POSTO VACANTE E DISPONIBILE  NELLA SCUOLA SEC.di I GRADO per l’a.s. 2016-2017 
 CLASSE DI CONCORSO 45/A LINGUA STRANIERA-FRANCESE (COE) 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO: l’art. 1 della legge n°107/2015 ed in particolare i commi 18 e da 79 a 82; 
VISTO: il provvedimento di istituzione degli ambiti territoriali subprovinciali MIUR USR Calabria; 
VISTO :il DDG USR Calabria di assegnazione della scrivente Istituzione scolastica all’ambito n°9 provincia di Reggio 

Calabria; 
VISTE :le disposizioni MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione emanate con nota prot. n° 

2609 del 22/07/16 avente per oggetto “Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati 

agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO: il CCNI sulla mobilità del personale della scuola del 08/04/2016; 
VISTA :l’O.M. MIUR n° 241 del 08/04/2016; 
VISTO:il proprio Atto di indirizzo  disponibile su www.icbovamarinacondofurti.gov.it 
VISTO: il Piano dell’offerta formativa triennale approvato dal Consiglio di Istituto il  14 gennaio 2016 disponibile su  Scuola 

in Chiaro ; 
VISTO :il Piano di Miglioramento allegato al P.O.F. triennale disponibile su www.icbovamarinacondofuri.gov.it 
VISTO: il Rapporto di autovalutazione pubblicato sulla piattaforma MIUR “Scuola in chiaro”; 
PRESO atto: dell’organico di diritto dei docenti di scuola secondaria di I grado, assegnato dal superiore MIUR ed indicato 

nella  piattaforma ministeriale SIDI; 
PRESO ATTO: del numero di posti vacanti e disponibili nella scuola secondaria di I grado, alla data odierna, nell’organico 

dell’autonomia indicati nella cit. piattaforma e riportati nell’Allegato A che costituisce parte integrante del 
presente avviso 

  
EMANA 

  
il presente Avviso di selezione al fine di individuare  1(uno) docente di posto comune classe di concorso 45/A Lingua 
Straniera (Francese).La cattedra è strutturata come segue: 
sede di titolarità  RCMM85201E- MONSIGNOR D'ANDREA" BOVA M.(12h Tempo Normale e Tempo Prolungato) 
completa con  RCMM85203L  "VITTORIO BACHELET" CONDOFURI (6h Tempo Prolungato)  
 
Per l’assegnazione dell’incarico, che avrà  durata triennale, saranno valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze 
professionali dei candidati come da prospetto in cui vengono individuati criteri corrispondenti alle competenze richieste. 

 
 
 

ESPERIENZE 
 

 
 

 
 

  
 

Area della didattica 
 

CLIL (Content and Language 
Integrated Learning)  
Didattica digitale 
Didattica innovativa 
Didattica laboratoriale 
Educazione ambientale 
Insegnamento all'estero 
Progetti di valorizzazione dei talenti 
degli studenti 

Area dell'accoglienza e 
dell'inclusione 

Aree a rischio e forte 
immigrazione 
Disagio 
Dispersione 
 

Area organizzativa e 
progettuale 

Animatore digitale  
Coordinatore/referente di 
disciplina/dipartimento  
Progettazione per bandi 
(Miur, europei, 440...)  
Referente per progetti di reti 
di scuole 
 Referente/coordinatore 
valutazione       



 
 

Socrates/Erasmus/… 
 

Tutor tirocinanti/neoassunti      
Tutor/relatore/moderatore in 
corsi di formazione 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E 
CERTIFICAZIONI 

 
 

Certificazione linguistica B2 o superiore  
Certificazioni informatiche  
Certificazione Italiano L2  
 Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso  
Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di 
accesso  

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 

giugno 2016 presso Università e 
Enti accreditati o attraverso le 

scuole in relazione ai piani regionali 
e nazionali di formazione 

 
 

CLIL (Content and Language Integrated Learning)  
Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 
 Inclusione 
Nuove tecnologie 
Didattica innovativa e trasversale  
  
 
 

 
In presenza di più candidature potrà essere richiesto lo svolgimento di un colloquio.  
 
Si comunica altresì che: 
-      a parità di requisiti la precedenza è determinata in base al maggior punteggio assegnato dall’U.S.R.  all’istanza di 
mobilità per l’a.s. 2016-2017. 
 
Ai fini dell’individuazione e della successiva accettazione di incarico triennale, si invitano i docenti a tempo indeterminato 

titolari nell’ambito n° 9 provincia di Reggio Calabria, dotati delle abilitazioni per l’insegnamento nel posto  su indicato, a 

manifestare il proprio interesse inviando gli allegati A e B , unitamente a copia del curriculum vitae e a copia del proprio 

documento di identità al seguente indirizzo di posta elettronica: rcic85200d@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 

24:00 del giorno 09/08/2016., pena l’esclusione . 

Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito della domanda, 
dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione dovuti ad inesatta indicazione del proprio recapito da parte del 
candidato, a disguidi postali, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
  
Ai sensi dell’ art. 1, c.81 della Legge 107/2015 non possono essere titolari di contratti coloro che abbiano con il Dirigente 
Scolastico un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità, entro il secondo grado compreso.  
 
I docenti individuati riceveranno sulla loro e-mail personale , entro il 13/08/2016, la proposta di incarico triennale cui 
dovranno dare accettazione, esclusivamente per e-mail, all’indirizzo rcic85200d@pec.istruzione.it , entro e non oltre le 
ore 10:00 del  17/08/2016. 
Entro il termine fissato dal MIUR (18/08/2016) il Dirigente Scolastico comunicherà  al SIDI l’individuazione disposta e  
procederà alla pubblicazione dell’incarico assegnato  sul sito www.icbovamarinacondofuri.gov.it 
  
 
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.  
 
 Allegati: 
A Candidatura 
B:Format CV Competenze 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

  
  

Pubblicato in data 06/08/2016 sul sito della scuola www.icbovamarinacondofuri.gov.it 


