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- Al SITO WEB 
- ALBO ON LINE 

- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
- AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

- ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 1° Grado PROVINCIA DI NAPOLI 

 
AVVISO PUBBLICO DI DISPONIBILITÀ DI POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA - 

SCUOLA DELL’INFANZIA  - POSTO COMUNE 
finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 

della legge 107/2015- passaggio da ambito territoriale a scuola 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 l’ipotesi di CCNI sul passaggio da ambito territoriale e scuola per l’a.s. 2017/18, ai sensi dell’art.1, 
commi 79 e successivi, della legge 13 luglio 2015, n.107 e il relativo allegato A; 
 
VISTA l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018; 
 
VISTA la nota del MIUR Prot  n. 16977 del 19 aprile 2017; 
 
VISTA la Nota del MIUR AOODPIT 2609 del 22 luglio 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”; 
 
VISTO Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV); 

VISTO il Piano di Miglioramento (PdM); 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto per il triennio 2016/2019; 





 
VISTO l’organico dell’autonomia - Scuola dell’infanzia - a.s. 2017/2018, assegnato all’Istituto Comprensivo 
“Istituto Comprensivo Don Milani Capasso” di Acerra (NA) e notificato dall’USP di Napoli con nota prot. 
3067/07-01 del 18/05/2017 ;    
               
VISTA la proposta del dirigente scolastico sul numero e la specifica dei requisiti, utili ai fini dell’esame 
comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito, nella chiamata per competenze, relativa al 
passaggio da ambito territoriale a scuola- a.s. 2017/2018- Scuola dell’Infanzia –Prot. n°3299/01-01 del 
11.05.2017;  
 
VISTA la delibera prot.n. 3283/01-01 del 26.05.2017 relativa all’individuazione di  detti requisiti  assunta 
dal collegio dei docenti in data 11.05.2017; 
 
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall’ipotesi di CCNI e ribadito dalla Nota MIUR Prot  n. 
16977 del 19 aprile, potrebbero rendersi necessari aggiornamenti al presente avviso con l'indicazione delle 
reali disponibilità a seguito della pubblicazione dei movimenti, fissata per il 9.6.2017; 

rende noto quanto segue: 
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1. FINALITA’ DELL’AVVISO 

Il presente avviso è finalizzato all’affidamento dell’incarico triennale ai docenti di ruolo assegnati 
ALL’AMBITO TERRITORIALE 019 NAPOLI REGIONA CAMPANIA, in cui è collocata 
codesta istituzione scolastica, a copertura dei posti vacanti e disponibili nell’Organico 
dell’Autonomia scuola dell’infanzia - posto comune 

2. REQUISITI E COMPETENZE 
 

Le COMPETENZE specifiche ed i  REQUISITI, deliberati dal collegio dei docenti in data 11.05.2017,con 
delibera n. 5 richiesti al personale docente per il trasferimento dall’ambito a questa istituzione scolastica 
sono i seguenti: 
 

 
 



 
COMPETENZE  

Si richiede che il docente sia in possesso di competenze specifiche:  
 
1. Esperienze 

Ø Aver lavorato per almeno un anno  in attuazione di un curricolo verticale per 
competenze, realizzando le previste attività con metodologie attive (indicare 
quali) e con l'impiego di strumenti informatici (indicare quali) 

Ø Aver lavorato per almeno un anno sulle problematiche del disagio/disabilità e 
disturbi specifici di apprendimento ( indicare classe - tipologia - strumenti 
utilizzati) 

Ø Aver predisposto e realizzato attività espressivo - musicali con l'impiego di 
strumenti digitali 

Ø Aver realizzato attività di diffusione, cultura e pratica musicale - DM 8/2011 
Ø Aver realizzato attività CLIL nella scuola primaria 

 
2. Titoli universitari - culturali - e/o certificazioni 

Ø Certificazione linguistica livello B2 o superiore (esclusivamente Cambridge) 
Ø Master in disturbi specifici di apprendimento e specializzazioni sui BES 
Ø Percorso universitario di specializzazione sul sostegno 
Ø Certificazioni informatiche (Eipass e Patente Europea - Certificazione LIM) 

 
3. Attività di formazione per almeno 25 ore svolte entro il 30/06/2017 presso 
università, Enti accreditati MIUR e Istituzioni Scolastiche nei piani regionali e 
nazionali (pariteticamente attrezzati) 

Ø Formazione sulla didattica inclusiva 
Ø Formazione sulla didattica per competenze e curricolo verticale 
Ø Formazione per l'impiego di strategie innovative 
Ø Formazione per l'impiego di Nuove Tecnologie nella didattica ordinaria 

Per ciascuna formazione effettuata indicare Ente, monte ore, ricaduta sull'attività 
quotidiana (con evidenze) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REQUISITI 
 

Tipo di posto/  
Classe di concorso 

  Allegato A CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18  
 

Titoli ed Esperienze professionali  

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

-  
POSTO COMUNE 

 

Numero posti:  
0 (ZERO) 

 

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 

2 Ulteriore abilitazione all'insegnamento 

3 Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno) 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1 Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione 

2 Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

3 Insegnamento con metodologia CLIL 

 

 
 
CRITERI PER LA COMPARAZIONE DEI REQUISITI 
 
Per l’esame comparativo dei requisiti posseduti dai candidati saranno seguiti i seguenti criteri oggettivi : 
 

a) Proposta di incarico al candidato che possiede maggior numero di requisiti tra quelli richiesti dalla 
scuola; 

b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con 
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità sull’organico di diritto; 

c) In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato con la minore età anagrafica. 
Il dirigente si riserva di non formulare alcuna proposta di incarico in presenza di CV che non risultino 
coerenti con i requisiti e le competenze indicate. 
 

3. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

 Il termine per l’invio delle candidature corredate dai Curriculum vitae, ai sensi del presente 
Avviso e del comma 79 dell’art 1 della legge 107/2015, sarà comunicato successivamente alla 
definizione delle tempistiche da parte del MIUR, 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 e specificato nella  
nota MIUR Prot  n. 16977 del 19 aprile 2017. 
 
NON SARANNO, PERTANTO, PRESE IN CONSIDERAZIONE LE CANDIDATURE 
PERVENUTE FUORI DAI TERMINI FISSATI DALLA TEMPISTICA MINISTERIALE E 
COMUNICATI CON AVVISO AGGIORNATO. 
 



 
Solo a seguito della comunicazione con avviso aggiornato, del numero effettivo di posti e del 
termine per l’invio delle candidature con allegato curriculum vitae, le stesse candidature 
dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato di seguito:                              
 

naic8gq00t@pec.istruzione.it 
 

oppure, in mancanza di pec da parte del docente, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria:  
naic8gq00t@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. 
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. 

Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare la CLASSE DI CONCORSO ed il TIPO DI 
POSTO per cui intende presentare la propria candidatura, nonché la corrispondenza dei titoli 
di cui è in possesso ai criteri indicati nel presente avviso per ogni tipologia di posto.  
Deve essere allegata copia del C.V. 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. 

 
 

4. PROCEDURA 
 

Sulla base dell’esame comparativo dei requisiti ed  in considerazione delle competenze specifiche richieste,  
il Dirigente Scolastico individuerà il docente al quale avanzare tramite PE /PEC la proposta di incarico di 
cui al comma 80 della Legge 107/2015,  nei termini che saranno individuati da successive comunicazioni 
MIUR come previsto dal comma 6 punto c) del C.C.N.I per il passaggio dall’ambito 
territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18 e specificato nella  nota MIUR Prot  n. 16977 del 19 aprile 
2017. 
 Il docente che avrà ricevuto la proposta di incarico dovrà inoltrare tramite PE /PEC la propria 
accettazione obbligatoriamente entro le 48 ore dall’invio della proposta, salvo diverse disposizioni degli 
Uffici superiori. Il docente dovrà, inoltre, sottoscrivere l'incarico ai sensi del comma 80 della Legge 
170/2015.  
 
 



 
Dopo aver acquisito la formale accettazione dell’incarico da parte del docente, il Dirigente Scolastico 
pubblicherà all’albo della scuola e sul sito web gli incarichi conferiti mediante email, nei termini che 
saranno individuati da successive comunicazioni MIUR come previsto dal comma 6, punto C del 
CCNI per il passaggio dall’ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 2017/2018 e 
specificasto nella nota MIUR prot. n. 16977 del 19 aprile 2017 . 
 

5. NOTA DI SALVAGUARDIA 
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito delle operazioni di 
mobilità. 
Il presente avviso sarà tempestivamente aggiornato a seguito della pubblicazione dei movimenti e 
delle operazioni priorotarie di competenza degli USP nei confronti dei docenti aventi diritto alle 
precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI sulla mobilità. 

 
 

6. 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.  
 

7. TRASPARENZA 

La trasparenza e la pubblicità delle competenze e dei requisiti individuati, nonché dei criteri adottati 
per la comparazione dei requisiti stessi e, infine, degli incarichi conferiti ai docenti sono assicurate 
attraverso la pubblicazione nell’Albo on line presente sul sito internet dell’Istituto Comprensivo 
“Don Lorenzo Milani- Capasso”  di Acerra all’indirizzo www.icdonmilaniacerra.it, prevedendo, 
inoltre,  la pubblicazione di un link del presente avviso e dei risultati della procedura di  
affidamento degli incarichi  anche sulla Home Page del sito. 
Negli atti relativi  agli incarichi  attribuiti ai docenti destinati alla pubblicazione  saranno presenti 
solo i dati pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Non saranno invece oggetto di 
pubblicazione dati personali quali recapiti o codice fiscale dei docenti. 
 

8. 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, Prof.ssa Rita CANOSA 

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.  

 



 
 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica all’indirizzo 
www.icdonmilaniacerra.it. 

10. ACCESSO AGLI ATTI 
 

L’accesso agli atti è previsto secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, del 
regolamento DPR 12 aprile 2006 n.184 e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996 
n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita Canosa 
 (Firma autografa sostituita 
 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 
 


