
 

ISTITUTO COMPRENSIVO Le Cure 

Via Goito, 20 - 50133 Firenze  

Tel. 055.577553 - 055.577554 - fax 055. 5522322 - mail : fiic85000t@istruzione.it  

codice fiscale : 94188590486 

 

 

 

Protocollo n.  5752/B15        Firenze, 02 agosto 2016     

 

AVVISO di disponibilità di posti nell’organico dell’autonomia anno scolastico 2016 / 2017 

(pubblicato ai sensi della legge 107/2015 articolo 1 commi 79 – 82)  

 

L’Istituto Comprensivo Le Cure necessita di coprire 4 posti comuni vacanti e disponibili presenti 

nell’organico dell’autonomia della scuola primaria.   

Sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento dell’Istituto 

sono richieste le seguenti competenze, dando priorità alle esperienze didattiche  :  

Esperienze Titoli universitari, culturale e 

certificazioni 

Attività formative 

Precedenti esperienze nel 

campo della didattica inclusiva   

Certificazione linguistica B2 o 

superiore 

Inclusione 

Precedenti esperienze in tema 

di didattica digitale  

 Nuove Tecnologie   

Precedenti esperienze relative 

all’insegnamento di discipline 

non linguistiche secondo la 

metodologia CLIL   

  

I docenti titolari nell’ambito territoriale di riferimento di questa Istituzione Scolastica (Toscana 

Ambito 0004   FI1 - Firenze), in possesso delle competenze richieste, possono presentare la propria 

candidatura via e-mail, entro le ore 23.59 di sabato 06 agosto 2016 (termine perentorio), 

all’indirizzo istituzionale fiic85000t@istruzione.it (e, in copia al Dirigente Scolastico, all’indirizzo 

silvia.signorini@istruzione.it), evidenziando la classe di concorso e specificando la 

corrispondenza ai criteri indicati nell’avviso. 
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Nell’oggetto della mail deve essere indicata la classe di concorso, mentre nel testo della medesima 

devono essere chiaramente specificati i requisiti posseduti. Se ritenuto necessario potrà essere 

riportato anche il numero di telefono fisso e/o mobile.  

Alla mail di candidatura dovrà essere allegato il curriculum completo in formato PDF già inserito 

nell’apposita sezione del sito su Istanze Online e redatto in conformità alle indicazioni fornite dal 

MIUR. 

Sarà possibile che i docenti che hanno presentato la candidatura, con precedenza, e quelli che hanno 

caricato il proprio CV nell’apposita sezione di Istanze Online vengano invitati ad un apposito 

colloquio in presenza o in remoto (ad es. videochiamata, skype etc..). Gli eventuali colloqui 

saranno effettuati il giorno 10 agosto secondo l’orario che verrà tempestivamente comunicato agli 

interessati. 

Eventuali proposte di incarico saranno formalmente comunicate agli interessati, via e-mail, entro le 

ore 23.59 di giovedì 11 agosto 2016 (termine perentorio). 

L’accettazione dell’incarico dovrà avvenire con formale comunicazione via e-mail all’indirizzo 

fiic85000t@istruzione.it  entro le ore 14.00 di sabato 13 agosto 2016 (termine perentorio). 

Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della legge 107/2015. 

 

 

Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente all’espletamento della 

procedura selettiva, avverrà con utilizzo di procedure informatiche e con archiviazione dei relativi 

atti cartacei. Ai sensi del D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196,  i dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 

accedervi. 

I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso 

ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.  

 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data odierna.  

 

Il Dirigente Scolastico 

(dott.sa Silvia Signorini)  
            firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi articolo 3 comma 2  Dlgs 39 / 13 febbraio 1993 
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