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Prot. N.2760

Casal di Principe, 07/08/2017

AVVISO PUBBLICO
DI DISPONIBILITÀ DI POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
POSTO NORMALE E SOSTEGNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;
Viste le Linee Guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22 luglio 2016;
Vista la nota MIUR n. 16977 del 19/04/2017 e l’allegata Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi
dell'articolo 1, commi 79 e successivi della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Vista la delibera n.4 del Collegio dei Docenti del 18/05/2017 relativa all’individuazione dei requisiti
da porre alla base dell’avviso pubblico per il reclutamento di docenti di scuola secondaria (posto
comune e sostegno) nel passaggio dall’ambito alla scuola;
Vista la nota USR Ambito territoriale Caserta Ufficio IX prot. N. 7671 del 21/06/2017, con cui
viene comunicato l’organico dell’autonomia – scuola secondaria - assegnato a questa Istituzione
scolastica;
Visti i movimenti relativi al personale docente della scuola secondaria di primo grado
a.s. 2017/18 prot.n.8650 del 04/07/2017
Vista la nota USR Campania prot.n.15295 del 25/07/2017per le immissioni in ruolo a.s.
2017/18;
Vista nota MIUR prot.n. 32438 del 27/07/2017;
Considerato che, alla data di emissione del presente avviso, risultano vacanti e disponibili
nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica, i seguenti posti, comunicato nella suddetta
nota USR,dopo i movimenti di trasferimenti, dopo accettazione passaggi da ambito a scuola
 n. 1 posti MATEMATICA(A028)
• n. 1 posto SOSTEGNO (CH)
• n. 1 posto INGLESE su potenziamento
• n.12 ORE CATTEDRA ESTERNA TECNOLOGIA (A060) completa con 6 ore S.M.S.
Mattia de Mare San Cipriano d’Aversa
Tenuto conto del Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio d’Istituto e del
Piano di miglioramento elaborato da questo Istituto;
EMANA
il presente avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarico di docenza
nell’istituzione scolastica.
I docenti collocati nell’Ambito Territoriale 8 nel quale è inserita l’istituzione scolastica sono invitati a
presentare la loro candidatura in relazione ai posti vacanti e disponibili che si sono presentati a
seguito delle operazioni di mobilità.

Modalità di presentazione della candidatura
Le candidature devono essere inviate esclusivamente via e-mail all’indirizzo PEO
ceic872001@istruzione.it o all’indirizzo PEC ceic872001@pec.istruzione.it entro le ore 13,00 del
08/08/2017 termini indicati a seguito di emanazione di idonea tempistica come previsto dal comma
6 punto b) del C.C.N.I per il passaggio dall’ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18 e specificato
nella nota MIUR Prot n. 16977 del 19 aprile 2017 e nota MIUR prot.n. 28578 del 27/06/2017. Alla e-mail
devono essere allegati:
Manifestazione di interesse per il posto – sostegno o comune - redatta sul modello allegato;
il CV redatto su formato Europeo in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR e sottoscritto,
pena esclusione, in quanto assume valore di autocertificazione;
dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del DPR n.445 del 28/12/2000,
attestanti i titoli di servizio, culturali, scientifici e professionali;
copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri formati non
modificabili.
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
Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.
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 email né per eventuali disguidi informatici e
telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.



Criteri per la valutazione delle domande
Per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, saranno valorizzati il curriculum, le
esperienze e le competenze professionali dei candidati.
Vista la delibera del Collegio dei Docenti, saranno considerati requisiti preferenziali validi , in
ordine di priorità:
Titoli:
• Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello
almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento;
 Specializzazione in italiano L2, di cui all’art.2 del DM92/2016; 
Master Universitari Di I^ e II^ Livello
Esperienze:
 insegnamento con metodologia CLIL
 Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
Ai fini dell’esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno presentato domanda
saranno considerati i seguenti criteri oggettivi:
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 il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento (per i docenti neo
immessi in ruolo).

A parità di requisiti e parità di punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale sarà considerato il
docente più giovane.
Procedura
Il dirigente scolastico:
•

esamina il CV del docente e la corrispondenza dei titoli dichiarati, con i criteri sopraindicati.

•

comunica la motivata proposta di assegnazione dell’incarico al docente individuato entro il
11/08/2017;
• il docente individuato comunica l’accettazione vincolante mediante e-mail agli indirizzi di posta
dell’istituzione scolastica, entro 24/48 ore dall’invio della e-mail di assegnazione.
• entro le successive 24 ore l’eventuale accettazione sarà comunicata all’USR e inserita
nell’apposito portale secondo la tempistica indicata al punto c) della nota MIUR
• il docente che ha accettato la proposta sottoscrive l’incarico triennale entro il 1 settembre 2017.
Il dirigente si riserva di non formulare proposta di contratto in presenza di curriculum che non risultino
coerenti con i requisiti indicati.
Clausola di salvaguardia
Il numero di posti disponibili oggetto del presente avviso potrebbe subire variazioni per effetto di
rettifiche e/o integrazioni delle operazioni di mobilità.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Responsabile del procedimento
Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241 del 7/8/1990, il Responsabile del procedimento di cui al
presente avviso è il Dirigente Scolastico.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. Tali
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale della scuola nella sezione Albo on line e
all’Albo della scuola.
ll Dirigente Scolastico
prof.ssa Maria Molinaro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,
comma 2 del d.lgs. 39/1993)

