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Prot. 3753/3.2.b

CIRCOLARE N. 90

San Cipriano d’Aversa 08/07/2017

Oggetto: Avviso chiamata per competenze (art. 1 commi 79-82 L.107/2015) a. s. 2017-18
Come da oggetto dsi comunica la disponibilità di n. 4 posti di docente a tempo indeterminato di scuola
secondaria di I grado di cui:





1 posto per la classe di concorso A245 (A-25) Lingua straniera Francese
1 posto per la classe di concorso A030 (A-49) Educazione Fisica
1 Posto per la classe di concorso A032 (A-30) Educazione Musicale (1 C.O.E. 8+10)
completa con Casapesenna “Pascoli”
1 Posto per la classe di concorso A043 (A-22) Italiano, storia, geografia, nella scuola
secondaria di I grado (1 C.O.E. 14 + 4) completa con Casal Di Principe “Plesso Croce”

Da coprire con chiamata per competenze (art. 1 commi 79-82 L.107/2015) a. s. 2017-18
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 indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di
incarico ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento;
CONSIDERATO il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola - mobilità personale docente
a.s. 2017/2018 dell’11 aprile 2017;
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “M. De Mare” di San Cipriano d’Aversa è
collocato nell’ambito n. 8 della provincia di Caserta, come statuito ai sensi delle determinazioni
ministeriali;
VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa, 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;
CONSIDERATO 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;
VISTA 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;
RISCONTRATA 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;
DEFINITE le tipologie di competenze richieste ai docenti coerenti con il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento;

ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTIA DE MARE”
SAN CIPRIANO D’AVERSA
Via Schipa, 14 ‐ Tel 081. 892.2216 ‐ Fax 081 8167746
‐ Codice meccanografico CEIC899001 –
Codice Fiscale 90035530618
e‐mail: ceic899001@istruzione.it – pec: ceic899001@pec.istruzione.it
www.iacsancipriano.it

VISTI gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a. s. 2016/17, dei docenti
trasferiti in uscita e in entrata per l’a. s. 2017/18, relativamente a questa Istituzione scolastica;
CONSIDERATO che l’organico di diritto dell’Istituzione scolastica comunicato dal MIUR con
nota prot. n. 8144 del 28/06/2017 e acquisito agli atti con prot. n. 4089 del 28/06/2017 e il
collegato organico potenziato, entrambi costituenti complessivamente il nuovo Organico
dell’Autonomia, prevedono, a seguito delle già intervenute operazioni di mobilità, posti vacanti, da
assegnare secondo la procedura di cui ai commi 79-82 dell’art. 1, legge n. 107/2015, dettagliati
nell’allegata Tabella A;
VISTA la disponibilità della scuola secondaria di primo grado posto comune e sostegno, in
relazione all’organico dell’autonomia per l’a. s. 2017/2018, comunicate dall’Ambito territoriale
Ufficio IX di Caserta con nota prot. n. 7671 del 21/06/2017, prima delle operazioni di mobilità;
VISTO il decreto dei movimenti per la scuola secondaria di primo grado emesso
dall’Ambito territoriale Ufficio IX prot. n. 8650 del 04/07/2017, assunta a protocollo n.
3721/3.2.i del 05/07/2017;
VISTA la disponibilità residua dopo le operazioni di mobilità del personale docente
dell'istruzione secondaria di I grado per l'a.s. 2017/18 emessa dall’Ambito Territoriale Ufficio
IX prot. n. 0008855 del 06-07-2017 assunta a protocollo n. 4246 del 06/07/2017;
VISTA la delibera n. 64 del verbale n. 9 nella seduta del 18/05/2017 del Collegio dei docenti;
VISTA la nota MIUR prot. n. 28578 del 27/06/2017;
il Dirigente scolastico emana
il seguente Avviso contenente n. 4 proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato
trasferiti nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n.8 della
Provincia di Caserta) tenuto conto del PTOF e del Piano di Miglioramento, 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 di selezione di docenti a tempo
indeterminato assegnati all’Ambito territoriale n. 8 della provincia di Caserta mediante la
proposta di incarico triennale per i posti disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a. s.
2017/18.
Art. 2. Tipologia di posti e sede
Sono riportati i posti disponibili per le operazioni di cui al precedente articolo 1, da
effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e delle indicazioni presenti
nelle pluricitate Linee guida:


1 posto per la classe di concorso A245 (A-25) Lingua straniera Francese



1 posto per la classe di concorso A030 (A-49) Educazione Fisica



1 Posto per la classe di concorso A032 (A-30) Educazione Musicale (1 C.O.E. 8+10)
completa con Casapesenna “Pascoli”
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1 Posto per la classe di concorso A043 (A-22) Italiano, storia, geografia, nella scuola
secondaria di I grado ( 1 C.O.E. 14 + 4) completa con Casal Di Principe “Plesso Croce”

Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia ordine di scuola
Al fine dell’assegnazione del posto i docenti a tempo indeterminato della scuola secondaria
di primo grado su posto comune e sostegno 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 secondaria di primo grado posto comune
Titoli

Ulteriori abilitazioni all’insegnamento

Possesso della specializzazione sul sostegno

Esperienze

Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o multimediale
Esperienze in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
inclusione/integrazione
Animatore Digitale

Art. 4. 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 ed eventualmente lo si ritenga necessario attraverso colloquio, 13/07/2017.
I candidati individuati riceveranno comunicazione entro il 15/07/2017, tramite e-mail,
unitamente alla proposta di incarico. A seguito di accettazione formale via e-mail da parte del
docente individuato, il Dirigente scolastico darà atto all’individuazione dello stesso, utilizzando
l’esclusiva funzione (individuazione per competenze) del SIDI.
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.
A parità di requisiti e di età anagrafica, sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito.
Art. 5. Modalità di presentazione della domanda
I docenti dovranno inserire il proprio Curriculum Vitae in formato pdf di dimensioni non
superiori ad 1 Mb attraverso l’apposita funzione di Istanze On Line.
In seguito presenteranno tale Curriculum Vitae entro e non oltre le ore 24:00 del
12/07/2017, tramite invio alla seguente e-mail: ceic899001@pec.istruzione.it.
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La candidatura dovrà essere corredata dai seguenti documenti in formato pdf:
a) Modello di Candidatura (allegato A)
b) n. 1 Curriculum vitae predisposto su Istanze On Line
c) Dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell’art 46 del DPR 445 del 28/12/2000
(allegato B)
d) Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento
L’istituto effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Si rammenta
che, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 28/12/2000, 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.
L’invio della candidatura via e-mail all’istituzione scolastica costituisce preventiva dichiarazione di
disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più
proposte (art. 1 c. 82 L. 107/2015).
Art. 6. Effetti della selezione
I docenti la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con le priorità, i traguardi e gli
obiettivi del PTOF e conseguente P.d.M e che confermeranno la propria volontà di occupare
il/posto/cattedra vacante, potranno essere destinatari di proposta di contratto triennale entro il 15
luglio 2017, fatte salve tutte le deroghe inerenti la normativa in materia di assegnazioni
provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse determinazioni da parte dei superiori Uffici.
Art. 7. 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 scolastico. Pertanto, nel 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. 8. 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, l’Istituto
Comprensivo “Mattia De Mare” di San Cipriano d’Aversa, 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 Gallo Maria. Il
responsabile del trattamento dei dati è il Direttore S.G.A. dott. Domenico Cozzolino.
Art. 9. Trasparenza e pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito Web www.iacsancipriano.it nell’Albo on-line dell’istituto
e nell’area “Amministrazione Trasparente”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria GALLO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993)
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Allegato A
MODELLO DI CANDIDATURA
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
“Mattia De Mare”
San Cipriano d’Aversa (CE)
Con la presente, il/la sottoscritto/a ______________________ si candida per l'attribuzione di un
incarico triennale per la tipologia di posto/classe di concorso__________
di cui all'avviso nr.
________del ____ pubblicato dall’istituzione scolastica.
Il sottoscritto dichiara di possedere le competenze relative ai criteri indicati nell’avviso di cui sopra, come
risulta dal Curriculum Vitae.
Il sottoscritto, inoltre, è consapevole che l'invio della propria candidatura 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 n. 107/2015);
DATI DEL CANDIDATO
AMBITO

____________________________________________________________________________

POSTO O CLASSE DI CONCORSO _________________________________________________________
INDIRIZZO EMAIL ______________________________________________________________________
RECAPITI TELEFONICI __________________________________________________________________
PUNTEGGIO MOBILITA’ _________________________________________________________________
DATA DI NASCITA _______________________________________________________________________
LUOGO E PROVINCIA DI NASCITA ________________________________________________________
CODICE FISCALE ________________________________________________________________________
RESIDENZA _____________________________________________________________________________
GRADO DI ISTRUZIONE _________________________________________________________________
IL DICHIARANTE
_____________________________
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Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47
DEL DPR 445/2000
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
“Mattia De Mare”
San Cipriano d’Aversa (CE)
Il/la sottoscritto/a__________________________________ nato/a a____________________
il________________________ docente di__________________________ ____(cl conc._______)
Residente a ____________________________in via ________________________
Recapiti telefonici ___________________, e-mail___________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
·
·
·
·
·
·
·

che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a proprio carico;
di non avere in corso procedimenti pendenti;
che non si trova in nessuna delle posizioni ostative previste dalle Leggi vigenti
che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03,
compresi quelli definiti all’art 4, comma 1 lettera d dello stesso decreto come “dati sensibili”, nei limiti,
per le finalità e per la durata necessari agli adempimenti connessi al rapporto di lavoro;
di essere in possesso delle attestanti titoli di servizio, culturali, scientifici e professionali utili ai fini
della valutazione nel Curriculum Vitae et studiorum come di seguito specificato:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
6. _____________________________________________________________
7. _____________________________________________________________
8. _____________________________________________________________
9. _____________________________________________________________
10. _____________________________________________________________

Dichiara, altresì, di voler partecipare alla selezione per il posto:
________________________________________
Il Dichiarante
_______________

