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                                                       Al Sito 

All’Albo 

Al D.S.G.A. 

Alle Istituzioni scolastiche tramite posta elettronica 

 

Oggetto: Individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e     

conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche.- Scuola secondaria di primo grado- 

AVVISO PUBBLICO 

 

VISTO   il dettato normativo della Legge n. 107 del 2015, che all’articolo 79 ha previsto che il Dirigente 

Scolastico “propone” gli  incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento 

[…]anche tenendo conto delle candidatture presentate da docenti medesimi; 

VISTI i commi 79-82 art.1 della Legge n.107 del 2015 che disciplinano dettagliatamente la procedure per 

l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle 

Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la nota  16977 del 19-04-2017 con la quale il Miur fornice indicazioni operative per l’applicazione del suddetto 

CCNI e indica la tempistica da rispettare; 

C O N S I D E R A T O il proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2017- 2018/2019, approvato dal 

Consiglio d’Istituto, in coerenza con i bisogni degli alunni, con i risultati del Rapporto di Autovalutazione e con il Piano di 

Miglioramento definito dall’Istituzione Scolastica; 

C O N S I D E R A T E le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dell’autonomia scolastica; 

C O N S I D E R A T O che l’individuazione da parte del Dirigente Scolastico dei docenti trasferiti o assegnati nell’ambito territoriale 

in cui è collocata l’Istituzione Scolastica consentirà alla scuola di avere insegnanti con competenze professionali coerenti con il 

progetto formativo, e darà ai docenti l’opportunità di vedere valorizzate le esperienze e i percorsi professionali che si sono costruiti 

negli anni; 

VISTI i criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera e lo svolgimento di particolari attività 

o insegnamenti definiti dall’art.33 comma 2 del D.I. 44/01 e del D.A. 895/01; 

VISTA la C.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.41/2003 del 5 Die. 2003; 

C O N S I D E R A T O che per l’attuazione del PTOF si rende necessario l’affidamneto di incarichi specifici a docenti in possesso dei 

requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento degli stessi; 

C O N S I D E R A T I gli indirizzi del Consiglio d’Istituto e le scelte pedagogiche e didattiche del Collegio Docenti che hanno 

definito il Piano Triennale, indicandone azioni e percorsi conseguenti; 

VISTA la nota MIUR 0005075 del 04/07/2017 relativa alle operazioni di mobilità; 

C O N S I D E R A T O che risultano alla data di emissione del presente avviso, vacanti e disponibili nell’organico dell’Autonomia 

(OD) dell’Istituzione Scolastica, i seguenti posti: 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

PREMESSO 
- che per  l’attuazione del PTOF è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari 

percorsi costituenti l’azione formativa, a garanzia di un’offerta formativa che pianifica la progettualità per consentire agli studenti di 
raggiungere il successo formativo; 

- che è prioritario da parte del Dirigente Scolastico partire dalle esigenze della scuola, fortemente radicata nel proprio territorio, in 
coerenza con il Piano Triennale per l’Offerta Formativa e con il Piano di Miglioramento, per stabilire i criteri e quindi le competenze 
che possono caratterizzre i docenti da individuare al fine di realizzare gli obiettivi della scuola; 

- che i docenti individuati faranno parte dell’organico dell’autonomia complessivamente assegnato ad ogni Istituzione Scolastica, 
senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

rende noto il seguente avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’Istituzione Scolastica, ai 

sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota M i u r 2609 del 22/07/2016. 

I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione scolastica scrivente, sono invitati a presentare la loro 

candidatura in relazione ai posti sopra indicati, che al momento dell’emanazione dell’avviso risultano vacanti e disponibili. 

1. Modalità di presentazione della candidatura 

 

Le canditature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo  : naic8f400x@istruzione.it    o tramite  PEC   

naic8f400x@pec.istruzione.it 

Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10,00 del 15/07/2017. 
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. 

 

2. Contenuto della domanda 

 

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 

a) il proprio cognome e nome; 

b) la data e il luogo di nascita; 

c) il codice fiscale; 

d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P); 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Ital., Storia, Ed.Civica, Geog. – A022 18 h  

Ital., Storia, Ed.Civica, Geog. – A022 14 h + 

4h 

  Completa con NAMM8E401A – I.C. 

Montalcini di Giugliano in Campania 

 

Lingua straniera - FRANCESE – AA25 10 h + 

8h 

Completa con NAMM8FA01D  

S. S. I grado Aleramo Sibilla   di Melito di 

Napoli (NA) 

 

MUSICA - A030 10 h + 

4 h +  

4 h 

 

Completa con   NAMM8F2019   Giovanni 

XXIII di Sant’Antimo  

per n.4 h  +  

 NAMM297002 S. S. I grado Don S. Vitale 

di Giugliano in Campania (NA) 

per n.4 h 

ARTE E IMMAGINE – A001 10 h + 

8 h 

Potenziamento presso I.C. S.Antimo 3 

per 10 ore 

Completa con NAMM8E401A – I.C. 

Montalcini di Giugliano in Campania 

TECNOLOGIA – A060 10 h +  

8 h 

Completa con NAMM535009 

S. S. I grado Ada Negri di Villaricca (NA) 



e) i numeri telefonici di reperibilità; 

f) l'indirizzo e.mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura. 

g) il possesso dell'abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per insegnamento per il grado 

di istruzione e la tipologia di posto  

Deve allegare copia del CV in formato europeo, anche se già caricato sul sito Istanze Online.  

Alla domanda deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità 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  

all’amministrazione stessa. 

 

Criteri per la chiamata diretta 

 

TITOLI 

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello 

almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento. 

2. Certficazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco 

di cui al DM 2marzo 2012, n.3889. 

3. Master universitari di I e II livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le 

competenze professionali specifiche richieste). 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e /o didattica multimediale 

5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione e di 

inclusione.  

6. Insegnamento con metodologia CLIL. 

 

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 17 luglio 2017 

L’accettazione da parte del docente individuato dovrà essere comunicata via e-mail all’indirizzo Naic8f400x@istruzione.it entro 

il giorno 18 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. Il Dirigente scolastico, a seguito 

dell’accettazione formale via e-mail da parte del docente, darà atto dell’individuazione al Docente utilizzando l’esclusiva funzione 

“individuazione per competenze” del SIDI – Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione e procederà alla pubblicazione 

degli incarichi assegnati secondo il disposto dell’art. 1, commi 80 e 81 della legge 107/2015. 

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. 

Documentazione da allegare 

 a) Modello di candidatura;   

 b) Curriculum 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosa Bruno 
 Firma autografa omessa  ai sensi 

dell’Art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dell’IC S.Antimo 3 “Don L. 

Milani” 

 

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 e-mail   

 

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 17 

 

• 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) 

 TITOLI 

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello   

almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento. 

2. Certficazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di 

cui al DM 2marzo 2012, n.3889. 

3. Master universitari di I e II livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le  

competenze professionali specifiche richieste). 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

4.  Esperienza in progetti di innovazione didattica e /o didattica multimediale 

5.  Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione e di 

inclusione.  

6. Insegnamento con metodologia CLIL. 

 

In caso di parità di requisiti si farà riferimento al punteggio posseduto 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 



 


