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ISTITUTO COMPRENSIVO “G.GALILEI” 
Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado 

Via Cappella - 81021 Arienzo (CE) 
Tel. 0823.755441 – Fax 0823.805491 

E-mail ceic848004@istruzione.it - PEC ceic848004@pec.istruzione.it 
Sito WEB: www.scuolarienzo.gov.it   

 

Prot. n.    4031/VII.1                                                                                                         

 

 

 
 

OGGETTO: Avviso pubblico disponibilità di posti nell’organico dell’autonomia (pubblicato 

ai sensi della legge 107/2015, art.1, cc. 79 – 82) 

 

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Legge 107/15, art.1 commi 79 – 82; 

Vista la Legge n.59/1997 - Riforma della Pubblica amministrazione e semplificazione 

amministrativa; 

Visto il DPR n. 275/1999  - "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

Visto il DPR n. 445/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa; 

Visto l’art. 5 del D.lgs 165/2001; 

Viste le Linee guida del MIUR emanate con nota prot n.2609 del 22/07/2016 del Dipartimento per 

il sistema educativo di istruzione e formazione; 

Vista la circolare MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0016977.19-04-2017:  Ipotesi di 

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per 

l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi; 

Visto  l’Organico di diritto - Autorizzazione posti comuni e di sostegno scuola infanzia e primaria 

a.s. 2017/18 MIURAOOUSPCE.REGISTRO UFFICIALE 0006771 del 6/06/2017; 

Visti gli esiti delle operazioni di mobilità ordinaria per la Scuola dell’Infanzia e la determinazione 

delle disponibilità residue;  

Visto il PTOF dell’Istituto Comprensivo “G. Galilei”di Arienzo, aggiornato e deliberato dal  

Collegio dei Docenti con delibera n.33 del 20/10/2017 ed approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 5 del 26/10//2016; 

Visti il RAV  ed il PdM ad esso conseguenti; 

Tenuto conto  del “numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame 

comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale”, come individuati dal 

Collegio dei docenti con delibera n. 47 del 19/05/2017  

 

                                                               COMUNICA 

 

L’aggiornamento della seguente disponibilità di Posti nell’Organico dell’autonomia per l’a.s. 

2017/18: 

 

N. 1 posti Sostegno EH – Scuola Infanzia 
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 DESTINATARI DELL’AVVISO 
 

   E’  ammesso a partecipare alla selezione il personale docente collocato nell’ambito 7 in possesso 

del titolo di abilitazione previsto per i posti disponibili.  

 

 REQUISITI  PER LA SELEZIONE 

   Sono indicati, di seguito e in ordine di priorità, i requisiti da possedere, afferenti all’area delle 

competenze, in aderenza alle citate Linee Guida ed all’Allegato A al Contratto collettivo nazionale 

integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018  

 

a) Titoli 

 

- Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui 

al DM 2 marzo 2012, n. 3889  

-  Master universitari di I e II livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze  

professionali specifiche richieste)  

 

b) Esperienze  

 

 Aver sperimentato attività di didattica innovativa: laboratoriale, flipped classroom, peer 

tutoring ecc.. analizzandone i risultati e confrontandoli con quelli ottenuti con una 

metodologia più tradizionale, aver utilizzato le tecnologie nella didattica quotidiana al fine 

di motivare gli allievi e promuovere l’acquisizione di competenze  ( descrivere le attività 

portate a compimento esplicitandone  gli esiti e fornire documentazione) . 

 Aver svolto ruolo di referente/coordinatore/membro di commissioni o gruppi di lavoro per 

almeno un anno su una delle seguenti aree professionali: disagio/disabilità/disturbi specifici 

di apprendimento/ bisogni educativi speciali/integrazione alunni stranieri ( fornire un breve 

report illustrativo evidenziando esiti, punti di forza e di criticità ed allegare la 

documentazione prodotta). 

 Aver svolto ruolo di referente/coordinatore o aver realizzato esperienze di lavoro in progetti 

in rete con altre scuole o con istituzioni esterne ( fornire un breve report illustrativo 

evidenziando esiti, punti di forza e di criticità ed allegare la documentazione prodotta). 

 Aver coordinato e/o preso parte, per almeno un anno scolastico,  ad attività e/o progetti di 

continuità/orientamento e/o aver coordinato o preso parte a gruppi di lavoro per la 

valutazione ( fornire un breve report illustrativo evidenziando esiti, punti di forza e di 

criticità ed allegare la documentazione prodotta). 
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 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

   I docenti titolari di ambito 7,  interessati ai posti suindicati, potranno far pervenire le proprie 

candidature, inoltrandole ai seguenti indirizzi e-mail:  ceic848004@pec.istruzione.it, oppure 

ceic848004@istruzione.it, a far data dalla pubblicazione del presente avviso, entro e non oltre le 

ore 24:00 del giorno 12/07/2017 

Alla mail devono essere allegati: il CV redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR, 

sottoscritto in quanto avente valore  di autocertificazione; dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli 

effetti dell’art.46 del DPR n.445 del 28/12/2000, attestante i requisiti professionali posseduti; copia 

fotostatica di un valido documento di riconoscimento. 

Non saranno presi in considerazione curriculum pervenuti prima dell’emanazione del 

presente  avviso. 

 

 

 

 INDIVIDUAZIONE DELL’AVENTE DIRITTO 

 

   L’individuazione e la conseguente selezione del personale avverrà sulla base di comparazione dei 

requisiti di competenza sopra indicati. Nello specifico, saranno attribuiti punti 1 per ciascun 

requisito posseduto. A parità di punteggio, la preferenza, nella proposta di incarico, sarà 

determinata dal maggior numero di esperienze professionali dichiarate per ciascun requisito. In 

caso di ulteriore condizione di parità, la preferenza, avuto riguardo anche del contenuto della FAQ 

n. 10 (FAQ Miur per la individuazione dei docenti per competenze a.s. 2016/2017 diffuse in data 

28/07/2016) sarà in favore del candidato avente minore età.  L’esito della comparazione troverà 

formulazione in apposita graduatoria, che sara’ pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica, alla 

sezione Amministrazione Trasparente. Ai sensi della Nota miur 19.04.2017, prot. n. 16977, nonché 

della Nota MIUR 0014196.07-07-2017, al docente individuato sarà inviata, via mail,  proposta 

contrattuale  entro il giorno 13/072017. Il dirigente si riserva di non inviare proposta di contratto in 

assenza di curriculum coerenti con i requisiti. La scuola non assume alcuna responsabilità in merito 

al mancato recapito della mail. L’eventuale accettazione da parte del docente dovrà avvenire entro 

le ore10:00 del giorno 14/07/2017  , per essere tempestivamente inserita al SIDI entro il termine 

15/07/2017. 

 Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di revocare il presente avviso, qualora eventuali 

rettifiche relative alla mobilità e all’assegnazione dei docenti con precedenze, dovesse modificare la 

disponibilità dei posti oggetto del presente avviso. I posti che dovessero permanere vacanti a 

seguito della presente procedura saranno invece coperti con l’azione surrogatoria da parte dell’USR, 

come previsto dalla normativa vigente. 
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 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

   Con riferimento alle disposizioni di cui al DLgs n.196 del 30/06/03, si sottolinea che il 

trattamento dei dati contenuti nelle domande è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività di 

selezione e che lo stesso avverrà con l’utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea 

dei relativi atti. I titolari dei dati medesimi godono, inoltre, dei diritti di cui all’art.13 della citata 

legge. 

 

 

 PUBBLICITA’ 

 

   Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’istituto nella sezione Albo Pretorio – 

Amministrazione trasparente. 

 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                       Prof.ssa Rosa Prisco  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                     ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 

 

 

Arienzo, 11/07/2017 

 


