
 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

Disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia per l’individuazione dei docenti trasferiti o 

assegnati nell’Ambito Territoriale 17 ed il conferimento di incarichi nell’ Istituzione Scolastica 1° 

Circolo didattico Giugliano in Campania (Na) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista   la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;  

Viste   le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli 

ambiti territoriali e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla 

nota Prot. MIUR 2609 del 22/07/2016; 

Visto  il PTOF per il triennio 2016/2017 – 2018/2019;  

Visto   il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica; 

Visto   il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernete il passaggio da Ambito 

Territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18 e relativo Allegato A ; 

Vista  la Nota M.I.U.R.  Prot. n. 16977 del 19-04-2017; 

Vista   la delibera del Collegio dei docenti verbale n° 162 del 17/05/2017 con la quale sono 

stati individuati i requisiti coerenti con il Piano triennale dell' offerta formativa utili 

al Dirigente Scolastico per formulare la proposta di passaggio dall’ ambito 17 al 1° 

Circolo didattico di Giugliano in Campania (Na), con i relativi criteri oggettivi per 

l’esame comparativo dei requisiti; 

Considerato  che risultano, alla data di emissione del presente avviso, vacanti e disponibili  

nell’Organico dell’Autonomia (O.D.  e potenziamento) dell’Istituzione scolastica, i 

seguenti posti: 

 

NUMERO 01 POSTI INFANZIA COMUNE; 

NUMERO 02 POSTI INFANZIA SOSTEGNO; 

NUMERO 02 POSTI PRIMARIA COMUNE; 

 

Tutto quanto sopra richiamato rende noto il seguente  

 

AVVISO 

 

di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia 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  

 

 

 

 

 

 

 



1. Requisiti per la valutazione delle domande 

 

 

Tipo di posto/  

Classe di 

concorso 

Titoli  Allegato A CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per 

l’a.s. 2017/18  

 
 
 
 
AAAN (INFANZIA- POSTO COMUNE 
EEAN (PRIMARIA- POSTO COMUNE) 
 
 

Titoli: 
N.1 ) ULTERIORI TITOLI DI STUDIO COERENTI CON 
LE COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE 
RICHIESTE, DI LIVELLO ALMENO PARI A QUELLO 
PREVISTO PER L’ACCESSO ALL’INSEGNAMENTO 
N.6) CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE PARI ALMENO 
AL LIVELLO B2, RILASCIATE DAGLI ENTI 
RICOMPRESI NELL’ELENCO DI CUI AL D.M. 
2/03/2012, N. 3889. 
 
Esperienze professionali: 
N. 1) INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL 
N. 4) ESPERIENZA IN PROGETTI DI INNOVAZIONE 
DIDATTICA E/O DIDATTICA MULTIMEDIALE 
N. 5) ESPERIENZA IN PROGETTI E IN ATTIVITA’ DI 
INSEGNAMENTO RELATIVAMENTE A PERCORSI DI 
INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 
N. 8) ATTIVITA’ DI TUTOR ANNO DI PROVA relativa 
all’ultimo biennio 
 
 

AAEH (INFANZIA- POSTO SOSTEGNO) 
 

Titoli: 
N.1 ) ULTERIORI TITOLI DI STUDIO COERENTI CON 
LE COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE 
RICHIESTE, DI LIVELLO ALMENO PARI A QUELLO 
PREVISTO PER L’ACCESSO ALL’INSEGNAMENTO 
N.6) CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE PARI AD 
ALMENO AL LIVELLO B2, RILASCIATE DAGLI ENTI 
RICOMPRESI NELL’ELENCO DI CUI AL D.M. 
2/03/2012, N. 3889. 
 
Esperienze professionali: 
N. 4) ESPERIENZA IN PROGETTI DI INNOVAZIONE 
DIDATTICA E/O DIDATTICA MULTIMEDIALE 
N. 5) ESPERIENZA IN PROGETTI E IN ATTIVITA’ DI 
INSEGNAMENTO RELATIVAMENTE A PERCORSI DI 
INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 
N.9) REFERENTE- COORDINATORE ORIENTAMENTO 
E/ O VALUTAZIONE RELATIVO ALL’ULTIMO 
BIENNIO 
N. 10) REFERENTE  PROGETTI IN RETE CON ALTRE 
SCUOLE O CON ISTITUZIONI ESTERNE  RELATIVO 
ALL’ULTIMO BIENNIO 

 

 

 

 

 



I criteri per la comparazione dei requisiti: 

 

 

a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti  

b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con  

maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità  

c) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candidato 

con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità. 

 

 

Qualora, a seguito della pubblicazione dei movimenti e delle operazioni prioritarie di 

competenza degli U.S.P. nei confronti dei docenti aventi diritto alle precedenza di cui all’art. 

13 del CCNI sulla Mobilità a.s. 2017/18, si dovesse modificare la disponibilità dei posti, 

l’avviso sarà aggiornato.  

 

2. Modalità di presentazione della candidatura 

 

Le candidature devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato di seguito: 
naee139006@pec.istruzione.it 

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.  

 

Il termine unico, distinto per ciclo d’Istruzione, per l’invio delle proposte di candidatura ai sensi del 

presente Avviso e del comma 79 dell’art 1 della legge 107/2015, sarà comunicato successivamente 

alla pubblicazione della relativa Nota ministeriale, 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. 

 

3. 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); 

e) I numeri telefonici di reperibilità;  

f) L’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura 

(è preferibile indirizzo posta certificata); 

g) Il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta  (NFANZIA - PRIMARIA  - 

SOSTEGNO) 

 

Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare la classe di concorso (INFANZIA – PRIMARIA - 

SOSTEGNO) per la quale intende presentare la propria candidatura, nonché la corrispondenza dei 

titoli di cui è in possesso ai requisiti indicati nel presente avviso per ogni tipologia di posto. Deve 

essere allegata copia del CV in formato europeo. Alla domanda deve essere allegata copia 

sottoscritta 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, implica responsabilità̀ 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 ovvero per eventuali disguidi 

informatici e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.  

 

mailto:naee139006@pec.istruzione.it


4. Procedura  

 

Il Dirigente Scolastico, esamina la corrispondenza del C.V. del docente e dei titoli e delle 

esperienze professionali dichiarate, con i requisiti e i criteri individuati.  

Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante email, entro 48 ore dall’invio 

della e-mail di assegnazione.  

 

5. 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.  

 

6. Trasparenza  

La trasparenza e la pubblicità dei requisiti e criteri adottati, degli incarichi conferiti sono assicurate 

attraverso la loro pubblicazione nell’Albo on line presente sul sito internet dell’Istituto  1° Circolo 

didattico di Giugliano all’indirizzo www.primocircolodidattico.gov.it - sezione "Amministrazione 

Trasparente”, prevedendo la pubblicazione di un link del presente avviso e dei risultati della 

procedura di  affidamento degli incarichi. 

 

7. Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Olimpia Finizio 

 

8. 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 all’indirizzo 

www.primocircolodidattico.gov.it 

9. Accesso agli atti 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 

sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – 

differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

 

Firmato digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Olimpia FINIZIO 
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