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Al sito web

AVVISO PUBBLICO
Disponibilità per docenti su posto comune e sostegno a tempo indeterminato di scuola
primaria da coprire con chiamata per competenze (art. 1 commi 79-82 L.107/2015) a. s. 201718
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al
Dirigente scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di
ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento per la copertura dei posti
vacanti dell’Istituzione scolastica;

CONSIDERATE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016, contenenti
CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTO

CONSIDERATO

VISTA

RISCONTRATA

DEFINITE
IN ATTESA

indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di
incarico ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento;
il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola – mobilità personale docente a.s.
2017/2018 dell’11 aprile 2017
che la Direzione Didattica di Orta di Atella è collocata nell’ambito n. 8 della provincia
di Caserta, come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali;
il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Circolo con
delibera n 6/3 del 14/01/2016, comprensivo del Piano di Miglioramento da cui si
evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e
formazione per l’intero triennio;
che occorre procedere alla copertura dei posti eventualmente vacanti secondo la
tempistica prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso pubblico al
quale hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale n.
8 della provincia di Caserta;
la tabella dei criteri, presente nell’allegato A della circolare MIUR prot.n. 16977 del
19/04/2017, relativa ai requisiti da correlare alle competenze professionali richieste
per la scelta dei docenti da assegnare assegnati all’ambito territoriale di riferimento
della scuola ai quali formulare proposta di incarico;
la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di procedere
all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla
verifica della piena corrispondenza del profilo professionale del candidato con i
traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento;
le tipologie di competenze richieste ai docenti, coerenti con il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento
delle disponibilità della scuola primaria, in relazione all’organico dell’autonomia per
l’a.s. 2017/2018, che saranno comunicate dall’A.T.. di Caserta, a seguito delle
operazioni di mobilità e dopo le assegnazioni dei docenti beneficiari delle precedenze
di cui al CCNI che prevedono, eventuali posti vacanti, da assegnare

VISTA

la delibera del Collegio dei docenti n. 13 del 10/05/2017, relativa alla scelta delle
competenze professionali e dei criteri oggettivi, per l’esame comparativo dei requisiti
dei candidate, docenti a tempo indeterminato, su posto comune e sostegno della scuola
primaria;

VISTA

La nota del A.T. Caserta del 26/05/2017, con la quale sono state comunicate a
questa Direzione didattica le seguenti disponibilità: n.° 2 posti comuni scuola
primaria; n. 1 posti di sostegno scuola primaria, tipologia CH; n.° 2 posti di
sostegno scuola primaria, tipologia EH.

EMANA
il seguente Avviso, contenente le competenze professionali e i criteri oggettivi per l’esame
comparativo dei requisiti dei candidati per il passaggio da ambito a scuola, in coerenza con il PTOF
e il Piano di Miglioramento, previa delibera del collegio dei docenti, nonché le formalità per le
presentazione delle domande. Ciò in coerenza con le disposizioni della Ipotesi di CCNI ai sensi
dell’art. 1, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Art. 1. Oggetto e destinatari
Questa istituzione scolastica avvia la procedura per l’indicazione delle competenze professionali e i
criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati docenti a tempo indeterminato,
su posto comune e sostegno della scuola primaria, assegnati all’Ambito territoriale n. 8 della
provincia di Caserta per l’a. s. 2017/18. Tale avviso sarà aggiornato con l’indicazione delle reali
disponibilità a seguito della pubblicazione dei movimenti, nel rispetto dei termini previsti a livello
nazionale
Art. 2. Requisiti richiesti per tipologia ordine di scuola
Al fine dell’assegnazione del posto dei candidati docenti a tempo indeterminato, su posto comune e
sostegno della scuola primaria inseriti nell’albo dell’ambito di cui all’art. 1, oltre al titolo di
accesso, dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti, complessivamente individuati, ed
avere il profilo corrispondente alle competenze richieste, in coerenza con le priorità, i traguardi e gli
obiettivi strategici del PTOF della istituzione scolastica e del Piano di Miglioramento di questo
Istituto, come indicato nell’allegato A del CCNI per l’a.s 2017/2018:
SCUOLA PRIMARIA
Specializzazione in Italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016
Ulteriore abilitazione all’insegnamento
Insegnamento con metodologia CLIL
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale.
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
6. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento.
1.
2.
3.
4.
5.

Art. 3. Individuazione dell’avente diritto
La scelta avverrà in base alle competenze del docente, dichiarate ed autocertificate e corrispondenti
alle esigenze delineate dal PTOF di Istituto e dal PDM, specificate nel presente avviso,
successivamente integrato dalle reali disponibilità comunicate dagli Uffici preposti. Sulla base dei
criteri oggettivi, indicati dall’avviso, sarà operato un esame comparativo delle candidature, per le
quali, a parità di requisiti richiesti, si terrà conto della minore età del candidato.
Art. 4. Modalità di presentazione della domanda
Le modalità di presentazione delle candidature, dei Curriculum vitae e la tempistica, da parte dei
docenti titolari dell’Ambito n. 8, saranno definite con successiva nota, come da comunicazione
MIUR prot. n. 16977 del 19/04/2017.

Art. 5. Assenza di cause di incompatibilità
Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratti coloro che
abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado con il
dirigente scolastico. Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico dichiarerà
l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il
secondo grado, con i docenti stessi.
Art. 6. Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, concernente la
tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Direzione
Didattica di Orta di Atella, titolare dei dati inerenti al presente avviso, informa che il trattamento dei
dati contenuti è finalizzato unicamente ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento
della procedura e che, lo stesso, avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazioni
cartacee dei relativi atti. 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 dott.ssa Maria DE MARCO. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore S.G.A.
f.f. sig. Domenico GENNARI.
Art. 7. Trasparenza e pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito web: www. Circolodidatticoortadiatella.gov.it , all’Albo online dell’istituto e nell’area “Amministrazione Trasparente”, sezione “Personale”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Maria DE MARCO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993

