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Prot. n. 5379 C.2.d.

Sant’Arpino, 09/08/2017

Al sito web
All'albo
Atti
AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI neo- immessi DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CHIAMATA PER COMPETENZE A.S. 2017-18 - PASSAGGIO DA AMBITO A SCUOLA
Disponibilità di n. 2 posti di docente a tempo indeterminato di cui:
n. 1 posto scuola dell'infanzia- sostegno - EH
n. 1 posto scuola secondaria di primo grado - AB56- strumento musicale - CHITARRA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015;
VISTO l'art 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, con i quali viene definito l'organico
dell' autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la nota Miur Prot. AOODGPER - 0116977 del 19/04/2017 sull'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo concernente il passaggio di ambito territoriale a scuola per l' A.S. 2017/2018;
VISTA la nota Miur n. 28578 del 27/06/2017;
VISTO il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’A.S. 2017/2018 firmato l’11 aprile 2017;
VISTO il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti alle scuole

del 12 aprile 2017;
VISTA l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’A.S.. 2017/2018;
VISTA la nota del MIUR Prot n. 16977 del 19 aprile 2017 con la quale viene indicata la tempistica
assegnata ai collegi dei docenti e ai dirigenti scolastici per perfezionare gli atti di propria competenza
finalizzati alle operazioni di trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 64 del
2016, nel quale sono indicati, la pianificazione curricolare ed extracurricolare dell’Istituto per il triennio
2016-2019 gli ambiti di sviluppo, i percorsi progettuali di arricchimento dell’offerta formativa e le
attività;
TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto;
VISTA la proposta di organico dell’autonomia per l’A.S. 2017/2018 predisposta dal dirigente scolastico
sulla base del numero degli alunni iscritti per l’A.S. 2017/2018 e comunicati al SIDI e del numero
complessivo delle classi richieste per l’A.S.. 2017/2018;
VISTA la proposta presentata dal dirigente scolastico al collegio dei docenti del 18/05/2017, per
l’individuazione di requisiti coerenti con il PTOF e il PdM dell’Istituto da indicare nell’avviso per il

trasferimento dei docenti da ambito a scuola e dei criteri con cui sarà effettuata la comparazione dei
requisiti, nell’eventualità che presso questa istituzione scolastica, al termine delle operazioni di
mobilità, si verifichi la necessità di coprire posti disponibili con docenti trasferiti nell’ambito n.
Campania 8 o successivamente assegnati dall’USR all’ambito n. Campania 8;
VISTA la delibera relativa all’individuazione di detti requisiti e criteri assunta dal Collegio dei docenti in
data 18/05/2017;
CONSIDERATO che l'Istituto Comprensivo "Rocco - cav. Cinquegrana" di Sant'Arpino è collocato
nell'ambito n. 8 della provincia di Caserta, per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali;
VISTO l'organico assegnato a codesta Istituzione Scolastica;
TENUTO CONTO dei movimenti del personale della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo
grado, salvo diverse indicazioni dell'USR Campania e degli organi competenti;
VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2017 contenenti indicazioni
per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai dicenti di ruolo assegnati nell'ambito titolare di
riferimento;
CONSIDERATA la necessità di coprire i posti vacanti secondo la tempistica prevista dalle Linee guida
ministeriali e mediante avviso pubblico al quale hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi
nell'ambito territoriale n. 8 della provincia di Caserta;
CONSIDERATO che allo stato attuale risultano vacanti e disponibili, dopo le operazioni della chiamata
per competenze del Dirigente Scolastico e dell'azione surrogatoria dell'UAT di Caserta, all'interno
dell'Organico dell'Autonomia i seguenti posti:
SCUOLA DELL'INFANZIA
EH

1

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
AB 56 1
EMANA

il seguente avviso contenente proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti
nell'Ambito territoriale nel quale è compreso questo Istituto scolastico (Ambito n. 8 della Provincia di
CASERTA) e ciò in coerenza con le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107 e delle Linee guida
ministeriali emesse con nota prot. n. 2609 del 22/07/2017
Art. 1. Requisiti richiesti per tipologia di posto/cattedra
Al fine dell'individuazione dei docenti a tempo indeterminato sono richiesti i seguenti requisiti:
Titoli / Esperienze professionali
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. Ulteriore abilitazione all'insegnamento
3. Insegnamento con metodologia CLIL (scuola primaria e secondaria di primo grado)
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 ed
inclusione
6. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.
Art.2. Criteri utilizzati per l'esame delle candidature
I criteri usati per l'esame comparativo dei requisiti dei candidati che presenteranno domanda sono i
seguenti, in ordine di priorità:
Maggior numero di requisiti tra quelli richiesti
In caso di parità di requisiti e di punteggio nella mobilità per ambiti, il Dirigente valuterà la precedente
esperienza nell'istituto e poi il punteggio in graduatoria.

Art. 3. Tempi e modalità
I docenti a tempo indeterminato interessati potranno presentare la propria candidatura all'istituzione
scolastica entro le ore 9.00 del 12 Luglio 2017 inviando e-mail al seguente Indirizzo di posta
elettronica: ceic89400t@istruzione.it
Nell'oggetto della e-mail deve essere indicato il proprio cognome, nome e la disponibilità alla
candidatura.
Nel testo della mail devono essere specificati nel dettaglio i requisiti posseduti.
Inoltre, i candidati avranno cura di dichiarare le proprie generalità, complete di indirizzo e Codice
Fiscale, indicando anche un recapito telefonico e un indirizzo e-mail, per favorire una pronta
reperibilità
Alla mail devono essere allegati:
• Curriculum Vitae e professionale in formato europeo
• Dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
attestanti titoli di servizio, culturali, scientifici e professionali ;
• Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
L'invio della candidatura via e-mail alla istituzione scolastica costituisce preventiva dichiarazione di
disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più
proposte (cfr. comma 82 della Legge citata).
L'Istituto si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Si
rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 28 dicembre 2000, il rilascio di dichiarazioni mendaci o
la costituzione di atti falsi e l 'uso di essi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
Art. 4. Effetti della selezione
Le proposte di incarico verranno comunicate formalmente via mail entro il 12 luglio 2017. I docenti
individuati con la proposta di incarico dovranno accettare la stessa, a pena di decadenza, mediante
comunicazione, a pena di esclusione, all'indirizzo ceic89400t@istruzione.it
La mancata risposta nei modi e nei tempi indicati sarà considerata come mancata accettazione dalla
proposta di incarico.
A seguito di accettazione formale via mail da parte dei docenti il Dirigente scolastico darà atto
dell'individuazione del docente utilizzando l'esclusiva funzione "individuazione per competenze" del
SIDI.
Seguirà la sottoscrizione dell'incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15
Art. 5. 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 Maria Debora Belardo. Il
responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Maria Capasso.
Art.6. Trattamento dei dati personali e pubblicità
Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l'I.C. "Rocco - cav.
Cinquegrana" di Sant'Arpino (Ce) titolare dei dati inerenti al presente avviso, informa che il
trattamento dei dati contenuti nelle domande è finalizzato al presente avviso.
Il presente avviso è pubblicato all'albo del sito dell'istituto.
Art. 7 Trasparenza e pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell'istituzione scolastica www.roccosantarpino.gov.it, nella
sezione albo on-line e avvisi personale docente

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Debora Belardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n° 39/1993.

