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Prot. n. 4026/B7

Oggetto:

Unione Europea

Pozzuoli, 01/08/2017

QUARTA RETTIFICA Avviso individuazione per competenze dei docenti trasferiti o
assegnati nell’Ambito Territoriale 16 - Campania e il conferimento di incarichi
nell’Istituzione Scolastica I.S. “G. Falcone” di Pozzuoli.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTE

la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82
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 19/014/2017;
VISTA
la delibera del Collegio dei docenti n. 269/1 del 16/06/2017 con la quale sono stati
individuati i titoli e le esperienze specifiche coerenti con il Piano triennale dell’offerta
formativa utili al Dirigente Scolastico per formulare la proposta di passaggio da ambito
all’Istituto Superiore “G. Falcone” di Pozzuoli.
VISTI
i movimenti dei docenti di scuola secondaria di 2° grado pubblicati dell’UAT Napoli di
Napoli con decreto prot. 5738 del 20/07/2017
VISTA
la nota 5790 del 21/07/2017 dell’UAT di Napoli, con la quale si dispone l’assegnazione
del personale docente della scuola secondaria di II grado con precedenze di cui al
CCNI;
VISTA
la nota 5807 del 24/07/2017 dell’UAT di Napoli, con la quale comunica i posti
disponibili dopo le operazioni di mobilità a.s. 2017/18;
TERMINATA
la prima fase dell’individuazione per competenze dei docenti trasferiti o assegnati
nell’Ambito Territoriale 16 - Campania
CONSIDERATO che, presso l'Istituto Superiore "G. Falcone" di Pozzuoli risultano alla data di emissione
del presente avviso, vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione
scolastica, N. 9 cattedre su posto comune, tutte su Scuola Secondaria di Secondo Grado
rende noto il seguente Avviso 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 e della nota Miur
2609 del 22/07/2016.
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 di Scuola Secondaria di Secondo Grado di seguito
indicati, che al momento di emanazione dell’avviso risultano vacanti e disponibili:
N. 2 posto classe di concorso A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado
N 1 posto classe di concorso A017– Disegno e Storia dell’Arte negli istituti di istr. secondaria di II grado
N. 1 posto classe di concorso A026 – Matematica
N. 1 posti classe di concorso A034 - Scienze e tecnologie chimiche
N. 1 posti classe di concorso A041 - Scienze e tecnologie informatiche
N. 1 posti classe di concorso A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche

N. 1 posti classe di concorso A052 - Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali
N. 1 posti classe di concorso AC24-Lingue e culture straniere negli ist. di istr. Sec. di II grado
(SPAGNOLO)
1. Modalità di presentazione della candidatura
Le candidature devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: nais06200c@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 dal 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.
Il termine ultimo per l’invio delle proposte di candidatura è fissato alle ore 14.00 del giorno successivo
alla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato del personale docente delle scuole ed istituti di
ogni ordine e grado delle province della regione Campania per l'a.s. 2017/2018. (prot. 15939 del 1
agosto 2017 – USR Campania).
2. Contenuto della domanda
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 di Scuola Secondaria di Secondo Grado che al momento
di emanazione dell’avviso risultano vacanti e disponibili.
Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, oltre la tipologia di posto/classe di
concorso, 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 CV in formato europeo, nel caso in cui non sia stato
caricato sul sito Istanze On line. Alla domanda deve essere allegata copia sottoscritta del documento di
identità del richiedente.
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, CAP)
e) i numeri telefonici di reperibilità
f) l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura.
g) il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per insegnamento per il
grado di istruzione e la tipologia di posto
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 email né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
3. Criteri per la valutazione delle domande
Per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, saranno valorizzati il curriculum, le
esperienze e le competenze professionali dei candidati. I requisiti preferenziali sotto espressi, corrispondono
alle competenze professionali identificate nel PTOF d’Istituto quali assi prioritari nel piano di formazione
dei docenti, in quanto ritenuti strategici per il conseguimento degli obiettivi previsti nel PdM e coerenti con
il RAV d’Istituto (documenti reperibili sul portale “Scuola in Chiaro” del MIUR). L’I.S. “G. Falcone”,
anche alla luce delle priorità previste nella legge 107, vuole infatti esercitare i suoi compiti istituzionali
promuovendo l'innalzamento del livello di formazione globale, inteso come capacità di aprirsi alle più
moderne istanze culturali e all’internazionalizzazione, al fine di preparare gli studenti all’occupabilità e alla
cittadinanza europea e digitale.

NUMERO
POSTI
2

TIPOLOGIA
POSTO
comune

CLASSE
DI CONCORSO
A012 - Discipline letterarie negli istituti di
istruzione secondaria di II grado

−

−

1

comune

A017 - Disegno e storia dell’arte negli

−
−

−

1

comune

A026 - Matematica

−
−

−

1

comune

A034 - Scienze e tecnologie chimiche

−
−

−

1

comune

A041 - Scienze e tecnologie informatiche

−
−

−

1

comune

A050 - Scienze naturali, chimiche e
biologiche

−
−

−

1

comune

A052 - Scienze, tecnologie e tecniche di
produzioni animali

−
−

−
−

REQUISITI
PREFERENZIALI
Certificazione pari almeno al livello B2 in
Lingua Inglese o Lingua Francese o Lingua
Spagnola, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n.
3889.
Master universitari di I e II livello sulla
didattica per competenze (progettazione,
valutazione, eccetera).
Possesso della specializzazione sul sostegno.
Certificazione pari almeno al livello B2 in
Lingua Inglese o Lingua Francese o Lingua
Spagnola, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n.
3889.
Master universitari di I e II livello sulla
didattica per competenze (progettazione,
valutazione, eccetera).
Possesso della specializzazione sul sostegno
Certificazione pari almeno al livello B2 in
Lingua Inglese o Lingua Francese o Lingua
Spagnola, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n.
3889.
Master universitari di I e II livello sulla
didattica per competenze (progettazione,
valutazione, eccetera).
Possesso della specializzazione sul sostegno.
Certificazione pari almeno al livello B2 in
Lingua Inglese o Lingua Francese o Lingua
Spagnola, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n.
3889.
Master universitari di I e II livello sulla
didattica per competenze (progettazione,
valutazione, eccetera).
Possesso della specializzazione sul sostegno.
Certificazione pari almeno al livello B2 in
Lingua Inglese o Lingua Francese o Lingua
Spagnola, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n.
3889.
Master universitari di I e II livello sulla
didattica per competenze (progettazione,
valutazione, eccetera).
Possesso della specializzazione sul sostegno.
Certificazione pari almeno al livello B2 in
Lingua Inglese o Lingua Francese o Lingua
Spagnola, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n.
3889.
Master universitari di I e II livello sulla
didattica per competenze (progettazione,
valutazione, eccetera).
Possesso della specializzazione sul sostegno.
Certificazione pari almeno al livello B2 in
Lingua Inglese o Lingua Francese o Lingua
Spagnola, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n.
3889.
Master universitari di I e II livello sulla
didattica per competenze (progettazione,
valutazione, eccetera).
Possesso della specializzazione sul sostegno.

1

comune

AC24 - Lingue e culture straniere negli
istituti di istruzione secondaria di II grado
(SPAGNOLO)

−

−
−

Certificazione pari almeno al livello B2 in
Lingua Inglese o Lingua Francese o Lingua
Spagnola, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n.
3889.
Master universitari di I e II livello sulla
didattica per competenze (progettazione,
valutazione, eccetera).
Possesso della specializzazione sul sostegno.

I criteri sono indicati in ordine alfabetico. A parità di numero di requisiti posseduti sarà considerato il
punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale.
4. Procedura
Il dirigente scolastico, esamina la corrispondenza del CV del docente e dei titoli dichiarati, con i criteri
prefissati.
Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante email, entro 24 ore dall’invio della email 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 criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono
assicurate attraverso la loro pubblicazione nell’Albo on line presente sul sito internet dell’Istituto Superiore
“G. Falcone” di Pozzuoli all’indirizzo http://www.istitutofalcone.gov.it - sezione "Amministrazione
Trasparente”, prevedendo 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 e ai curricula dei docenti individuati che saranno resi pubblici 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.
5. 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. Antonio Curzio.
6. 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
http://www.istitutofalcone.gov.it.
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono
assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica – sezione
Amministrazione Trasparente prevedendo la pubblicazione di un link del presente avviso e dei risultati della
procedura anche sulla Home Page del sito. Negli atti relativi agli incarichi e ai curricula dei docenti
individuati che saranno resi pubblici 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.

7. 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.

ll Dirigente Scolastico
Antonio Curzio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993

