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Al Sito Web dell’I.C. “Vivaldi-Murialdo” 

Per la consultazione di tutti i docenti di scuola primaria interessati 

 inseriti nell’ambito territoriale TO02 

Per conoscenza alle OO.SS. 

 

Prot. 3355/A04 del 1 agosto 2016 
 

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia 
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) 

 
In data odierna sono disponibili 
 
n. 5 posti di sostegno nella scuola primaria 
per tali posti sono richiesti i seguenti 3 requisiti preferenziali in linea con le priorità del 
PTOF d’Istituto 
 

Requisito 1: titoli di studio, esperienze formative, lavorative e di ricerca inerenti la 
didattica speciale per alunni diversamente abili e con Bisogni Educativi 
Speciali  
Requisito 2: titoli di studio, esperienze formative, lavorative inerenti la gestione 
della sicurezza nei luoghi di lavoro 
Requisito 3: titoli di studio, esperienze formative, lavorative inerenti la didattica 
digitale e la gestione di infrastrutture informatiche per la didattica 

 
 
n. 1 posto comune di scuola primaria   
per tali posti sono richiesti i seguenti 4 requisiti preferenziali in linea con le priorità del 
PTOF d’Istituto 
 

Requisito 1: titoli di studio, esperienze formative, lavorative e di ricerca didattica 
inerenti l’insegnamento della matematica, delle scienze e della tecnologia 
Requisito 2: titoli di studio, esperienze formative, lavorative inerenti la gestione 
della sicurezza nei luoghi di lavoro 
Requisito 3: titoli di studio, esperienze formative, lavorative e di ricerca inerenti la 
didattica digitale e la gestione di infrastrutture informatiche per la didattica 
Requisito 4: titoli di studio, esperienze formative, lavorative e di ricerca inerenti la 
didattica inclusiva per alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 
 
n. 1 posto di specialista di lingua inglese per la scuola primaria 
Sono richiesti n. 3 requisiti preferenziali in linea con le priorità del PTOF d’Istituto 



 

Requisito 1: titoli di studio, esperienze formative, lavorative e di ricerca didattica 
inerenti l’insegnamento della lingua inglese 
Requisito 2: titoli di studio, esperienze formative, lavorative inerenti la gestione 
della sicurezza nei luoghi di lavoro 
Requisito 3: titoli di studio, esperienze formative, lavorative inerenti la didattica 
digitale e la gestione di infrastrutture informatiche per la didattica 

 
 
Tutti i docenti dotati delle abilitazioni e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di 
questa istituzione scolastica sono invitati a presentare la propria candidatura per tali posti 
entro la data dell’8 agosto 2016 a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: 
TOIC879004@ISTRUZIONE.IT (posta istituzionale). 
L’oggetto della mail dovrà iniziare con la dicitura CANDIDATURA AVVISO SCUOLA 
PRIMARIA e dovranno essere indicati la tipologia di posto (comune, sostegno, specialista 
di lingua inglese), il numero dei requisiti posseduti e il proprio nome e cognome (es: 
CANDIDATURA AVVISO SCUOLA PRIMARIA, posto COMUNE, Requisiti posseduti 1-2-3, 
Cognome Nome) . 
Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti, un recapito mail e 
telefonico per future comunicazioni. 
Alla mail deve essere allegata copia del CV caricato entro il 4 agosto 2016 
nell'apposita sezione del sito Istanze On Line, redatto in conformità alle indicazioni 
fornite dal MIUR. 
I colloqui con i docenti che presenteranno la candidatura avverranno su convocazione in 
data 16 e 17 agosto 2016 in orario che verrà comunicato ai contatti mail comunicati. 
 
Cordiali saluti 
 
Torino, 1 agosto 2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco Augusto Grassi 

Firmato digitalmente il 1 agosto 2016 
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