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AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia 

(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) 
 
n. 1 posto Sostegno Psicofisico  Scuola Primaria   (cl. conc. EH) 
 
Sono richiesti n.7 requisiti (specificare se in ordine di priorità o no): 
 

1. competenze didattiche nella individualizzazione / personalizzazione dei percorsi di  
       insegnamento /apprendimento per alunni con BES  linguistici, cognitivi borderline,  
       DSA e derivanti da situazioni di particolare disagio ; 
2. competenze digitali avanzate sia rispetto all’uso di LIM e devices utili alla didattica  

innovativa sia rispetto all’impiego sicuro di programmi ed APP aggiornate per la 
didattica 

3. competenze educative speciali nella gestione di classi complesse e nella didattica  
 finalizzata alla crescita relazionale e alla formazione di gruppi classe coesi ed 
inclusivi 

4. formazione nell’ambito della individuazione precoce, lettura e analisi del disagio 
nelle  
sue svariate manifestazioni e delle criticita’ comportamentali 

5. capacita’ relazionali collaborative ed equilibrate  sia con le famiglie che con i 
colleghi e  
il personale scolastico ; attenzione e cura alla relazione con gli alunni sia a livello 
individuale che di gruppo e classe 

6. competenze acquisite e/o  disponibilita’ al ricorso alla didattica laboratoriale e 
cooperativa sia nel proprio ambito disciplinare che a livello interdisciplinare 

7. disponibilita’ alla ricerca , all’innovazione e documentazione metodologica-didattica  
attuate attraverso il lavoro in team o in gruppi di area o dipartimentali. 

 
Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale di 
appartenenza di questa istituzione scolastica sono invitati a manifestare entro la data 
04.08.’16  il loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: 
pric82900g@istruzione.it  
Nell’oggetto della mail devono essere indicati la classe di concorso e il numero dei requisiti 
posseduti. 
Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti. 
Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR. 
I colloqui con il Dirigente avverranno  presumibilmente il 06.08.’16 tramite skipe ( si prega 
di indicare la disponibilità oraria). 
Parma,li’,01/08/2016 
                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott.ssa Nadia Malcisi 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.93. 
Nota: ai sensi dell’art.6, c.2, L.412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa. 

 
 

 

mailto:PRIC82900G@istruzione.it
mailto:pric82900g@istruzione.it

