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       54° DISTRETTO SCOLASTICO 

   DIREZIONE DIDATTICA STATALE    

3° CIRCOLO SARNO 
  Via Sarno - Palma - Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 - 84087 SARNO 

C.F.: 80047690658 E-mail: saee15900t@istruzione.it -saee15900t@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.terzocircolosarno.gov.it 

                     

Prot. n.1675/ B3                                                                Sarno,07 Luglio 2017 
 

All’albo d’Istituto 
         Al Sito Web 

         Agli Atti 

 
A V V I S O 

 
 
Procedura per l’individuazione di docenti a tempo indeterminato titolari sull’ 

ambito territorale SA25 per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell’ 

organico dell’Autonomia dell’Istituto 3° Circolo Didattico di Sarno - Scuola 

Primaria, ai sensi dell’art. 1 cc. 79-82 della Legge 107/15 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO              il  T.U.  approvato con  D.  Lgs.  297/1994,  concernente  le  

disposizioni   legislative  in  materia  di istruzione; 

VISTO          il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTO       il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTA           la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA      la Legge 241/1990 recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto d’accesso agli atti amministrativi; 

VISTA         la nota MIUR prot. n. 2609 del 22/7/2016 avente per oggetto:        

“ Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o 

assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTA             la Nota del Miur AOODGPER 16977 del 19-04-2017 avente per oggetto 

Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il 
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passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi 

dell'articolo l, commi 79 e successive; 

VISTA              la nota MIUR n.0016977 del 19/04/2017; 

VISTO              il Rapporto di Autovalutazione (RAV) dell’ Istituto; 

VISTO              il Piano  dell’Offerta   Formativa (PTOF)  adottato  dall’Istituto  per  il 

triennio 2017-2019; 

VISTO              il Piano di Miglioramento  (PdM)dell’Istituto; 

VISTA         la delibera del Collegio dei Docenti del 22/05/2017 con la quale 

sono stati individuati, su proposta del DS, il numero e la 

specificità dei requisiti tra quelli dell’allegato A del CCNI sul 

passaggio da ambito territoriale a scuola a.s. 2017/18, da 

considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei 

docenti titolari su ambito territoriale; 

CONSIDERATO che bisogna procedere alla copertura dei posti mediante avviso 

pubblico al quale hanno facoltà di rispondere i docenti interessati 

inclusi nell’ambito territoriale 25 della Provincia di Salerno 

secondo al tempista prevista dalla nota MIUR AOODGPER. 0016977 

del 19/04/2017; 

VISTO          il proprio avviso pubblico prot. n. 1313/ B3-D3   del 23/05/2017 

con il quale si fissavano i criteri per le candidature dei docenti a 

tempo indeterminato titolari dell’ambito territorial n. 25 – Campania; 

VISTO             l’organico dell’autonomia assegnato a questa istituzione scolastica per 

l’a.s.   2017/18; 

 CONSIDERATO che risultano alla data di emissione del presente avviso vacanti e 
disponibili nell’organico dell’autonomia dell’ Istituzione scolastica, i 
seguenti posti: 

 
- n. 4 posti scuola primaria –POSTO SOSTEGNO 
- n. 1 posto scuola primaria- POSTO LINGUA INGLESE 

EMANA 

 
il presente AVVISO di selezione al fine di individuare n.4 docenti posto 

sostegno e n. 1 docente posto lingua Inglese Scuola Primaria relativo all’ 

Organico per l’Autonomia. 

 

I docenti, collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione 

scolastica scrivente, sono invitati a presentare la loro candidatura in 

relazione ai posti indicati, che al momento di emanazione dell’avviso 

risultano vacanti e disponibili. 

Per l’assegnazione di ciascun incarico, che avrà durata triennale, saranno 

valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali dei 

candidati e potrà altresì essere richiesto ai candidati lo svolgimento di un 

colloquio, previa comunicazione. 
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1. Requisiti richiesti 

 
La selezione avverrà nel rispetto dei requisiti di seguito indicati, suddivisi per 

titoli ed esperienze secondo lo schema “Allegato A” del 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 107 del 13.07.2015 e individuati nel numero e nella specificità 

dal Collegio dei Docenti con delibera del 22/05/2017, su proposta del 

Dirigente Scolastico e in coerenza con il PTOF e il PdM: 

 

TITOLI 

- Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno); 

- Specializzazione in italiano L2, di cui all’art.2 del DM 92/2016; 
- Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche 
richieste,di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento; 

ESPERIENZE 

- Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 
- Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi 

di integrazione/ inclusione; 
- Animatore digitale. 

 

2. Criteri oggettivi 

 

I correlati criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati di 

Scuola Primaria che presenteranno domanda di passaggio dall’Ambito n. 25 a 

questo Istituto per occupare i succitati posti sono i seguenti: 

 

a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti tra 
quelli sopra indicati; 

b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, verrà 
prescelta la candidatura del docente con il maggiore punteggio nelle 
operazioni di mobilità e/o con il maggiore punteggio nelle graduatorie di 
merito/esaurimento; 

c) in presenza di candidature prive dei requisiti richiesti dalla procedura, 
verrà prescelta la candidatura del docente con il maggiore punteggio nelle 
operazioni di mobilità e/o con il maggiore punteggio nelle graduatorie di 

merito/esaurimento. 
 

3. Requisiti generali di ammissione della candidature 

La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito 

territoriale di riferimento del 3° Circolo Didattico di Sarno, ambito territoriale 

SA-25 della Regione CAMPANIA (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79). 
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4. Modalità di presentazione della candidatura 

 

Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo email: 

SAEE15900T@istruzione.it entro le ore 23.59 del 13 luglio  2017. 

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. 

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili 

a inesattezze nell’ indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a 

mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato 

nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a 

caso fortuito o di forza maggiore. Per tale motivo, si invita ad informarsi 

anche telefonicamente dell’avvenuta ricezione della domanda. 

 

5. Contenuto della domanda 

Nella domanda, il cui modello si allega al presente avviso (allegato 1), il 

docente dovrà indicare il grado di istruzione e tipologia di posto per il quale 

intende presentare domanda; - il possesso del titolo valido per 

l’insegnamento in relazione al grado di istruzione e alla tipologia di posto 

richiesto; - la corrispondenza dei titoli di cui è in possesso ai criteri indicati 

nel presente avviso. 

Alla domanda devono essere allegati: 

- curriculum vitae epurato dai dati sensibili 

- autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

- autorizzazione alla pubblicazione del curriculum; 

- dichiarazione di veridicità dei dati (DPR445/2000); 

- dichiarazione che il CV allegato è presente su istanze on line e ad 

esso conforme. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del PR 

n. 5/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità 

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 email né per eventuali disguidi informatici e 

telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 

 

6. Criteri per la valutazione delle domande 

Il Dirigente Scolastico esamina la corrispondenza del CV del docente e dei 

titoli dichiarati con i requisiti indicati. La proposta è rivolta dal dirigente al 

docente che soddisfa il maggior numero di requisiti. A parità di requisiti sarà 

considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale. 

All’esito dell’esame delle domande pervenute, e dell’eventuale colloquio, 
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previsto per il giorno 15  luglio 2017 previo avviso telefonico e 

eventualmente anche a distanza, comunicherà per posta elettronica la 

motivata assegnazione al docente individuato, entro il 17 luglio 2017. 

Il docente è tenuto a comunicare formalmente l’accettazione vincolante 

mediante email, entro 48 ore dall’invio della e-mail di assegnazione. 

I docenti che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico 

triennale di cui al comma 80 della Legge 107/2015. 

 

7. Verifiche e controlli 

Il Dirigente Scolastico, ai sensi delle leggi vigenti, si riserva di verificare il 

possesso dei requisiti dichiarati tramite appositi controlli. 

 

8. Norme anticorruzione 

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. 

 

9. 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. 

 

10. Trasparenza e pubblicità 

La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati e degli incarichi conferiti e 

dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nell’Albo 

on line, del presente avviso, degli incarichi conferiti e dei curricula dei 

docenti sul sito internet, prevedendo la pubblicazione di un link del presente 

avviso e degli incarichi conferiti anche sulla Home Page del sito. 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Virginia Villani 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993 


