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Prot. N. 977 07/01
Cardito 10/07/2017
Ai docenti Ambito 18
All’Albo della Scuola
Al sito internet
Al Direttore SGA
AVVISO PUBBLICO
Disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia
della scuola secondaria di primo grado A.S. 2017/18
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare l’art.5;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTA la Legge n.59/1997 per la Riforma della Pubblica amministrazione e la
semplificazione amministrativa;
VISTO il DPR n. 445/2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
VISTA la L. 107 del 2015, art. 1 cc. 79-82;
VISTO il Decreto 3988 del 15/03/2016 della direzione Generale - USR Campania che

individua l'Istituto Comprensivo CARDITO IC2 “DON BOSCO” nell’ Ambito Territoriale
n.18;
VISTA L’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da
ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell’art. 1, commi 79 e
successivi della L. 107/2015;
VISTO L’allegato A del CCNI per l’a.s. 2017/18 “quadro nazionale dei requisiti da correlare
alle competenze professionali richieste”;
VISTA La comunicazione MIUR prot. n. 0016977 del 19/04/2017 con la quale il MIUR
fornisce indicazioni operative per l'applicazione del suddetto CCNI e indica la
tempistica da rispettare;
VISTO il verbale n. 7 del Collegio docenti del 17/05/2017 con la quale sono stati individuati
il numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell'esame comparativo
delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale
PRESO ATTO:
che alla data di emissione del presente avviso, risultano vacanti e disponibili
nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica, i seguenti posti per la SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO:
Cl C.so
n°
1

A060
ex

Denominazione

Tipologia

Completamento

Tecnologia
nella sc. sec. I grado

COE (10+8)

Completa con
NAMM8A701B
DE CURTIS
CASAVATORE
ore 8

Scienze motorie e
sportive
nella sc. sec. I grado

COE (10+8)

Completa con
NAMM8A701B
DE CURTIS
CASAVATORE
ore 8

Italiano

COE (14+4)

Matematica

COE (12+6)

Completa con
NAMM8EL01E
MARCO POLO-GALILEI
CARDITO
ORE 4
Completa con
NAMM8DR01V
CILEA-MAMELI
CAIVANO
Ore 6

Sostegno

Posti interni

A033
1

A049
ex
A030

1

A022
ex
A043

1

A059
ex
A028

3

EMANA
il seguente Avviso contenente proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti nell’
Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n. 18 della Provincia di
NAPOLI) e ciò in coerenza con le disposizioni della legge13 luglio 2015, n. 107 e delle Linee guida
ministeriali, di cui alla nota prot. n. 2609 del 22/07/2016.
Art. 1. Oggetto e destinatari
Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato
assegnati all’Ambito territoriale n. 18 della provincia di NAPOLI mediante la proposta di incarico per
i/le posti/cattedre disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2017/18.
Art. 2. Tipologia di posti
Nella seguente Tabella sono riportati i posti/le cattedre vacanti per le operazioni di cui al precedente
articolo 1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e delle indicazioni
presenti nelle citate Linee guida:
n°
1

Cl C.so
A060
ex

Denominazione

Tipologia

Completamento

Tecnologia
nella sc. sec. I grado

COE (10+8)

Completa con
NAMM8A701B
DE CURTIS
CASAVATORE
ore 8

Scienze motorie e
sportive
nella sc. sec. I grado

COE (10+8)

Completa con
NAMM8A701B
DE CURTIS
CASAVATORE
ore 8

Italiano

COE (14+4)

Matematica

COE (12+6)

Completa con
NAMM8EL01E
MARCO POLO-GALILEI
CARDITO
ORE 4
Completa con
NAMM8DR01V
CILEA-MAMELI
CAIVANO
Ore 6

Sostegno

Posti interni

A033
1

A049
ex
A030

1

A022
ex
A043

1

A059
ex
A028

3

Art.3. Modalità di presentazione della candidatura
Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo naic8gm00e@istruzione.it
Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno: 12 luglio 2017 ore
13,00.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di
incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82
della Legge 107/2015.
Art.4. Contenuto della domanda
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P);
e) numeri telefonici di reperibilità;
f) indirizzo email ove ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;
g) possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta;
h) copia sottoscritta del documento di identità del richiedente;
i) il “Modello di Candidatura”.
Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, la classe di concorso per la
quale intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei titoli di cui è in possesso, ai criteri
indicati nel presente avviso. Alla domanda deve essere allegata copia del proprio C.V. in formato
PDF, con firma autografa e redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR, con dichiarazione
liberatoria per la sua pubblicazione.
Documentazioni incomplete non verranno prese in considerazione. Si rammenta che la falsità in atti e
la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
implica responsabilità̀ civile e sanzioni penali.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni
del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’
inesatta indicazione dell’indirizzo e -mail né per eventuali disguidi informatici e telematici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art.5-Numero e specifica dei requisiti
ESPERIENZE PROFESSIONALI

 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione
TITOLI

 Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello
almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento

 Master universitari di I e II livello nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle
discipline insegnate dal docente


Specializzazione in italiano L2 di cui all’art. 2 del DM 92/2016



Possesso della specializzazione su sostegno (non per i posti di sostegno)



Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciata dagli enti ricompresi nell’elenco di
cui al DM 02/03/2012 n. 3889

Art.6- Criteri correlati
Criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno presentato domanda:

a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla
scuola;

b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità;

c) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candidato con
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità.
Art.7-Procedura
Il Dirigente scolastico procederà alla verifica della corrispondenza dei Curricula Vitae dei docenti che
sono inseriti nell’ambito e hanno presentato la propria candidatura con il possesso dei requisiti
richiesti dichiarati da ciascun docente.
Il Dirigente scolastico, in caso di valutazione positiva, inoltrerà la proposta di incarico triennale, all’
indirizzo di posta elettronica indicato dal docente entro il 13 luglio 2017
L’accettazione da parte del docente individuato dovrà essere comunicata via e-mail all’indirizzo
naic8gm00e@istruzione.it entro il giorno 14 luglio 2017
La dichiarazione di accettazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra istituzione scolastica. Il
mancato riscontro alla proposta di incarico triennale equivarrà alla mancata accettazione della stessa.
Art. 8. Responsabile del procedimento e dei dati sensibili

Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla c.d. chiamata diretta dei docenti per le
finalità di cui all’art. 1 del presente avviso è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Signoriello. Il
responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Giuseppe Granata.
In conformità al D.Lgs 196/2003 i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa e degli
obblighi di riservatezza, esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e mediante
pubblicazione sul sito web della scuola.
Art.9.Documentazione da allegare
a) Modello di candidatura
b) Curriculum
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Signoriello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

Modello di candidatura

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo
CARDITO IC2 DON BOSCO
di CARDITO (NA)

OGGETTO: Domanda per l’individuazione dei Docenti su posto vacante dell’Organico
dell’Autonomia della scuola secondaria di I grado
( art. 1, commi 79-82 Legge n. 107, 13 luglio 2015 )

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………. nato/a………………………………………………….
prov……………………… il C.F………………………………………………….. e residente in…………………………………..
CAP…………………. tel./Cell…………………………………… via………………………………………….……. , indirizzo email…………………………………………………… in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo
valido all’insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di posto,

CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di individuazione per l'incarico triennale su sede per la classe di
concorso ………………………….. materia…………………………………..
A tal fine allega
- curriculum vitae formato europeo
- certificazioni/documentazioni relative alle esperienze di lavoro pregresse
- titoli afferenti alla scheda di valutazione
- Copia di un valido documento di riconoscimento
DICHIARA
sotto la propria responsabilità,
 di essere titolare di ambito: CAMPANIA AMBITO 18
 di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e
titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in
materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445;
 di rispondere ai seguenti requisiti richiesti da codesta istituzione scolastica mediante avviso pubblico:
Criteri individuati per la valutazione
(indicare X)
ESPERIENZE PROFESSIONALI

 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione

TITOLI

 Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello
almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento

 Master universitari di I e II livello nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle
discipline insegnate dal docente

 Specializzazione in italiano L2 di cui all’art. 2 del DM 92/2016
 Possesso della specializzazione su sostegno (non per i posti di sostegno)
 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciata dagli enti ricompresi nell’elenco di
cui al DM 02/03/2012 n. 3889


di essere a conoscenza che i criteri oggettivi correlati per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati
che hanno presentato domanda, sono i seguenti:

a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola;
b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità;

c) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candidato con
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità.

DATA…………………………………………………
FIRMA……………………………………………………….

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili”
dell’art. comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di
lavoro.

