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Prot. n.  2367/C1                 San Cipriano  Picentino, 03/07/2017 
 

 AVVISO  
PROCEDURA PER L’INDIVUAZIONE DI N. 2 POSTI IN ORGANICO PER L’AUTONOMIA 

SCUOLA PRIMARIA 
(art. 1 cc. 79/82 l. 107/2015) 

   
VISTO  il Decreto Legislativo n. 165/2001 
VISTO  il D.P.R. n. 275/1999 
VISTA  la L. 107/2015 art. 1. C. 78,79,80,81,82 
VISTA  la nota MIUR AOODPIT del  22 luglio 2016 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  (PTOF) adottato dall’istituto 
VISTO il Rapporto di autovalutazione (RAV) dell’Istituto 
VISTO il Piano di Miglioramento (PDM) dell’Istituto 
VISTA l’ipotesi di CCNL  del 19 aprile 2017 
VISTO l’Organico dell’Autonomia a. s. 2017/18 
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 19 maggio 2017 relativa alla definizione dei requisiti di cui 
all’allegato A  ipotesi CCNL  del 19 aprile 2017 
VISTA la mobilità A.S. 2017/2018 
VISTA la Nota MIUR 0010494 del 30/06/2017 
CONSIDERATO che, alla data di emissione  del presente avviso,  risultano vacanti e disponibili nell’organico 
dell’autonomia  dell’Istituzione scolastica, i seguenti posti: 
 
 

n. 2 posti – Posto Comune 
 

EMANA 
 
Il presente Avviso di selezione al fine di individuare numero 2 (due) docenti di posto comune relativi 
all’organico dell’Autonomia- Scuola Primaria.  
I docenti collocati nell’ambito territoriale, nel quale è inserita codesta istituzione scolastica, sono  invitati a 
presentare la loro candidatura in relazione al posto indicato, che al momento di emanazione dell’avviso 
risultano vacanti e disponibili. 
I docenti dovranno possedere, oltre ovviamente ai titoli di accesso al ruolo di appartenenza , i seguenti 
requisiti, deliberati in sede di collegio docente del 19/05/2017, e individuati all’interno  dell’elenco dei titoli 
culturali  specifici  e delle esperienze professionali previsti nell’ allegato A dell’Ipotesi di CCNI  a. s. 2017/18 
ex art. 1. C. 79 e seguenti L. 107/2015: 
 
 



Titoli 
1. Ulteriori  titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello 

almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento: PSICOLOGIA  E  LINGUA INGLESE  

2. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui 

al DM 2 marzo 2012, n. 3889 

Esperienze professionali 
1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

2. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 

3. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne 

  
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLA CANDIDATURA 

  
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell’ambito territoriale di riferimento SA-26 della 
regione Campania.  Le candidature devono essere inviate all’indirizzo e-mail di posta certificata – pec- SAIC 
87700C@pec.istruzione.it . La tempistica per la presentazione delle candidature da parte dei docenti titolari 
su ambito, si basa sulla Nota MIUR 0028578 del 27/06/2017, la quale recita: “… i Dirigenti Scolastici 
provvederanno a formulare la proposta di incarico avvalendosi dell’apposita funzione messa a disposizione 
dal Gestore del sistema informatico e ad inserire l’incarico accettato attraverso le relativa funzione  SIDI, 
già utilizzata nell’anno scolastico precedente: per il personale docente che sia stato trasferito su ambito 
all’esito delle operazioni di mobilità, tali operazioni dovranno  effettuarsi per il I ciclo, nel periodo compreso 
tra l’8 luglio 2017 e il 15 luglio 2017”. I docenti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura 
entro le ore 24.00 del 07/07/2017. L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di 
disponibilità ad accettare la proposta di incarico. L’Istituto declina ogni responsabilità per la perdita di 
comunicazioni imputabili ad inesattezze  nell’indicazione del recapito da parte del candidato,  oppure a 
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda  od ancora per 
eventuali disguidi imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  Gli aspiranti devono dichiarare 
nella domanda: 

- Cognome e nome 
- Luogo e data di nascita  
- Codice fiscale 
- Luogo di residenza 
- Numeri telefonici di reperibilità 
- Indirizzo mail al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla suddetta procedura 
- Possesso di abilitazione per la classe di concorso richiesta 
- Curriculum vitae in formato europeo redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR e 

sottoscritto in quanto avente valore  di autocertificazione 
 
Alla domanda vanno allegati: 

- Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento, firmato e datato come copia conforme 
all’originale 

- Dichiarazione al trattamento dei dai personali 
- Dichiarazione di veridicità dei dati 
- Dichiarazione che il CV è presente su istanze online 

 
Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. Tutti i titoli indicati nella domanda 
presentati devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda . 
 L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni 
dell’aspirante candidato ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano  ricevute dal candidato a causa 
dell’inesatta indicazione dell’indirizzo e-mail o per eventuali disguidi informatici e telematici  non imputabili  
a  codesta amministrazione.  



 
INDIVIDUAZIONE DEL DESTINATARIO DELL’INCARICO TRIENNALE 
Il Dirigente Scolastico, dopo aver constatato il rispetto delle procedure di inoltro delle domande e il rispetto 
dei termini previsti, procede ad esaminare la corrispondenza del CV del docente e dei titoli dichiarati, con i 
requisiti richiesti ed opportunamente indicati nell’avviso. 
Il docente in possesso del maggior numero di requisiti richiesti (n. 6), sarà destinatario della proposta. 
A parità di numero di requisiti richiesti, sarà individuato il docente di minore età. 
Il Dirigente si riserva di non formulare proposta di incarico in presenza di curricula che non risultino 
coerenti con i requisiti richiesti. 
Il Dirigente scolastico, dopo aver individuato la candidatura più idonea,  inoltrerà, tramite PEC, la proposta 
di incarico nei termini che saranno stabiliti  a seguito del termine delle procedure di mobilità e/o indicazioni 
del MIUR. 
Il docente è tenuto a comunicare, se interessato, l’accettazione, con valore vincolante, mediante PEC entro 
e non oltre 48 ore dall’invio della PEC di proposta di assegnazione. Scaduti i termini, decade la proposta di 
incarico. 
Il docente che avrà accettato, dovrà sottoscrivere l’incarico. 
Come previsto dalla Nota MIUR 0028578 del 27/06/2017, i posti che dovessero permanere vacanti a 
seguito della presente procedura saranno coperti a cura dell’ USR Campania. 
 
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 
disposizione di legge, la facoltà di accedervi. 
 
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
Sono fatte salve tutte le determinazioni, inerenti alle assegnazioni dei posti in oggetto da parte  dei 
competenti uffici superiori, che dovessero verificarsi in data successiva alla pubblicazione del presente 
avviso. In tal caso il presente avviso si intende annullato. 
 
PUBBLICITA’ 
La trasparenza e la pubblicità dei requisiti adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti 
saranno  assicurati attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale di questo Ente (L. 107/15 art. 1 c. 80). 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale: www.icsanciprianopicentino.gov.it  albo pretorio on 
line. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra VIOLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/1993 
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