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Prot. n. 3275/C21        Atzara, 07/08/2016 
 

Alla Dott.ssa Olga Corda 
Agli atti 

 
Oggetto: Individuazione docente di posto comune della scuola dell’infanzia ai sensi della legge 13 luglio 
2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, 79, 80, 81, 82, 83, 84 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i quali viene definito l’organico 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, 83, 84 che regolamentano la procedura per 
l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai docenti assegnati all’ambito territoriale; 
 
VISTA la nota del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, prot. n. 
2609 del 22/07/2016 recante “Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti 
territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTA la nota del MIUR Prot AOODGPER – 0020453 del 27.07.2016 sulle procedure di avvio dell’anno 
scolastico 2016/17 – assegnazione del personale docente di ruolo; 
 
VISTE le FAQ Individuazione dei docenti per competenze pubblicate dal MIUR il 28/07/2016; 
  
VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d’Istituto, giusta deliberazione n. 1 del 
14/01/2016; 
 
VISTO il Piano di Miglioramento, conseguente il rapporto di autovalutazione; 
 
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2016/2017; 
 
VISTA la comunicazione prot. n. 5092 del 28/07/2016 con la quale l’UST ha reso noti i posti disponibili della 
Scuola dell’Infanzia; 
 
CONSIDERATA la necessità di individuare n.ro 1 docente di scuola dell’infanzia posto comune; 
 
VISTO il proprio Provvedimento prot. n. 3212/C21 del 29/07/2016, con il quale sono stati definiti i criteri, 
coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa e il Piano di Miglioramento, corrispondenti alle competenze 
richieste per l’individuazione dei docenti per la copertura dei posti vacanti e disponibili, nell’organico 
dell’autonomia; 
 
VISTO il proprio avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale definito 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e il conferimento degli incarichi nell’Istituto Comprensivo di 
Atzara prot. 3213/C21 del 29/07/2016; 
 
VALUTATI i curriculum inseriti al SIDI secondo le procedure indicate nelle citate Indicazioni operative e allegati 
alle comunicazioni di disponibilità ad assumere l’incarico; 



 
PROPONE L’INCARICO TRIENNALE DI POSTO COMUNE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Alla Dott.ssa Corda Olga, nata a (omissis) il (omissis), con la seguente motivazione: 

RISPONDENZA AI CRITERI DEFINITI NELL’AVVISO: 

Esperienze: Area della didattica: 
 
Didattica laboratoriale 
 
Attività espressive 
 
Esperienze presso il Terzo Circolo Didattico di Perugia, scuola dell'infanzia L. da Vinci: 
a) Attività didattica organizzata mediante i laboratori didattici, affidati ad esperti esterni in collaborazione con le 
docenti di sezione: Usa e riusa, crea e colora e Laboratorio di Educazione musicale, entrambi rivolti al gruppo 
sezione; Laboratorio di Lingua Inglese e Laboratorio di Giocoleria Circense rivolti ai bambini delle tre sezioni, 
divisi per gruppi in base all'età. 
b) Progetto pilota sulla cultura digitale: Progetto Openness Fiabe on line, un gioco per tutte le età (progetto europeo 
LLP). 
 
Progetto extracurricolare di arte, classi quarte scuola Primaria Bellini, Oristano. 
 
 
Titoli universitari, culturali e certificazioni: 
 
Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso 
Diploma di perfezionamento in “TEORIE E TECNICHE D'INTEGRAZIONE PER ALUNNI CON 
HANDICAP SOCIALE E DI APPRENDIMENTO: INDIRIZZO INSEGNAMENTI DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA” conseguita il 10/06/2010 ai sensi del D.M. 22/10/2004 N° 270, durata 1500 ore pari a 60 
C.F.U., presso l'Università per Stranieri “Dante Alighieri” Reggio di Calabria. Anno Accademico 2009/2010; 
 
Diploma di perfezionamento in “LA DIDATTICA NELLA NARRAZIONE. INSEGNAMENTI SCUOLA 
DELL'INFANZIA E PRIMARIA” conseguito il 21/06/2013 ai sensi della L.341/1990 artt. 6,8,11 e D. M. 
2/10/2004 N° 270, durata 1500 ore pari a 60 C.F.U. e 300 ore di tirocinio con alunni diversamente abili, presso 
l'Università per Stranieri “Dante Alighieri” Reggio di Calabria. Anno accademico 2012/2013. 
 
Certificazione linguistica inglese B2 o superiore 
Livello B2 parlato nella conoscenza della Lingua inglese, conseguito 31/05/2012 presso la City & Guilds. 
 
Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal 
MIUR e istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali: 
 
Nuove tecnologie 
Attestato di partecipazione al laboratorio di formazione neo assunti nella scuola dell'infanzia a.s. 2015/2016 
“Nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica”, della durata di 3 ore, tenutosi il 13 maggio 2016 presso Istituto 
Alessandro Volta di Perugia. 
Attestato di partecipazione al laboratorio di formazione neo assunti nella scuola dell'infanzia a.s. 2015/2016 
“Strumenti digitali e risorse on-line per la ricerca, la documentazione e la condivisione dell'attività didattica”, della 
durata di 3 ore, tenutosi il 23 marzo 2016 presso Istituto Alessandro Volta di Perugia; 
Attestato di partecipazione al corso di formazione STAMPANTE 3 D della durata di 8 ore, inserito nel Progetto 
Openness “L'algoritmo delle fiabe: un gioco per tutte le età”, tenutosi nei giorni 22 e 29 febbraio 2016, e 
organizzato da Agenda digitale dell'Umbria, Regione Umbria, Istituto Alessandro Volta PG, Terzo Circolo 
Didattico PG, Istituto Comprensivo 5 di PG. 
Attestato di partecipazione al corso di formazione Piattaforma MOODLE della durata di 9 ore, inserito nel 
Progetto Openness “L'algoritmo delle fiabe: un gioco per tutte le età”, tenutosi nei giorni 10, 18, 24 febbraio 2016, 
e organizzato da Agenda digitale dell'Umbria, Regione Umbria, Istituto Alessandro Volta PG, Terzo Circolo 
Didattico PG, Isituto Comprensivo 5 di PG; 



Certificazione European informatics passport EIPASS LIM sull'utilizzo didattico della LIM, della durata di 300 
ore, data di rilascio 3 dicembre 2015, da Ceo e Certipass; 
2015 • certificazione European informatics passport EIPASS TEACHER, della durata di 300 ore, data di rilascio 
10 novembre 2015, da Ceo e Certipass; 
Idoneità all'esame universitario in STPPM, Fondamenti di Informatica; 
Attestato di frequenza al corso di “Alfabetizzazione informatica” tenutosi nel giugno 2000, a Nughedu S. V. (Or) 
e organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna. 
 
Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali. 
Attestato di partecipazione al seminario regionale “Cooperative Learning e lavoro in classe” tenutosi il 28 marzo 
2011 dalle ore 9,00 alle ore 18,30 ad Oristano e organizzato dall'Agenzia Scuola Nucleo Sardegna e dal LEND. 
Attestato di partecipazione al corso di formazione in didattica e metodologia musicale “La chitarra, il ritmo e 
l'armonia – Metodo Carboni - Corso base” tenutosi nei giorni 22 e 29 ottobre, 5 e 12 novembre 2003 per un totale 
di 9 ore ad Oristano ed organizzato dall' Un.I.D.A.F. 
Attestato di partecipazione al corso di formazione di 2° livello per le insegnanti delle scuole materne federate su 
“Educazione motoria nella scuola dell'infanzia” tenutosi nei giorni 12 marzo, 30 aprile e 23 maggio 2003 per un 
totale di 9 ore, ad Oristano ed organizzato da F.I.S.M. Provinciale Oristano. 
 

La S.V. è tenuta a confermare la propria disponibilità ad assumere l’incarico 

triennale entro i termini stabiliti dal bando (ore 23.59 del giorno 16/08/2016), con 

formale accettazione scritta e comunicata via e mail all’indirizzo 

nuic86500x@istruzione.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

mailto:nuic86500x@istruzione.it

