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                                                       Al Sito 

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 insegnati 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; 
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: 
 

 

 
 
                                                          

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Ital., Storia, Ed.Civica, Geog. – A022 14 h Completa  con NAMM8E401A   

I.C. S. M. Impastato  di Giugliano in 
Campania (NA)  

Per n. 4 h 

Lingua straniera - FRANCESE – AA25 10 h Completa con NAMM8FA01D  

S. S. I grado Aleramo Sibilla   di 
Melito di Napoli (NA) 

per n. 8 h 

Lingua straniera - INGLESE – AB25 15 h Completa con  NAMM8F501R 

I.C. S.Antimo 4 – Pestalozzi di 
Sant’Antimo (NA) 

per n.3 h 

 

MUSICA - A030 10 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  Completa  con NAMM8E401A   

I.C. S. M. Impastato  di Giugliano in 
Campania (NA)  

per n.8 h 

TECNOLOGIA – A060 10 h Completa con NAMM535009 

S. S. I grado Ada Negri di Villaricca 

(NA) 

per n.8 h 



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 
GIUSTA delibera n. 58 del collegio docenti del 18/05/2017. 
 
 
Criteri per la chiamata diretta  

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

l ivello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento. 
2. Certficazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti r icompresi 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. 
 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosa Bruno 
 Firma autografa omessa  ai sensi 

dell’Art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


