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Prot. n.

OGGETTO:

6462/B3

Napoli, 7/08/2017
Al sito web
All’albo
Sede
Aggiornamento Revisione 4 Avviso - Individuazione dei docenti per passaggio da ambito
territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e
successivi, della legge 13 luglio 2015 n. 107
Il Dirigente Scolastico

Visto
Visto
Vista
Visto
Visto
Vista
Tenuto conto
Tenuto conto
Tenuto conto
Visto
Viste
Vista
Visto

Vista

il Dl.vo 297/94
il DPR 275/99
la legge 107/2015 ,art 1 commi da 79 a 82
il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18
l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti
(titoli ed esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali
richieste
la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni
operative per l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da
rispettare
del PTOF 2016/19 prot. n. 9228/A7 del 31/10/2016
del PDM prot. n. 11032 del 30/12/2016
delle delibere n. 29 e 30 del Collegio Docenti del 19/05/2017
il proprio avviso Prot. n. 4793/B3 del 25/05/2017 - Individuazione dei docenti per passaggio da
ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e
successivi, della legge 13 luglio 2015 n. 107;
le disponibilità pubblicate con la nota MIUR.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U) 4122 del
06-06-2017 avente ad oggetto “Posti disponibili scuola primaria ed infanzia a.s. 2017/18”
la mobilità territoriale e professionale dei docenti di Scuola Primaria pubblicata con nota
MIUR.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U) 4272 del 09-06-2017;
il proprio avviso Prot. n. 5381/B3 del 13/06/2017(REVISIONE 1) - Individuazione dei docenti per
passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e
successivi, della legge 13 luglio 2015 n. 107;
la nota MIUR prot. n. 28578 del 27 giugno 2017 “Pianificazione delle attività e indicazioni

operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo
indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/18. C.C.N.I. Utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie”
Visto

il proprio avviso Prot. n. 5940/B3 del 3/07/2017(REVISIONE 2) - Individuazione dei docenti per
passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e
successivi, della legge 13 luglio 2015 n. 107;

Verificata

la disponibilità organica della scuola, presente nel sistema informatico di gestione del
personale (SIDI)

Vista
Visto
Vista

la mobilità territoriale e professionale dei docenti di Scuola Secondaria di I Grado pubblicata con nota
5075 del 4/07/2017;
il proprio avviso prot. N. 5989/B3 del 4/07/2017;
la mobilità territoriale e professionale dei docenti di Scuola Secondaria di I Grado pubblicata con

Viste

la nota AOOUSPNA prot. n. 6103 del 01/08/2017,

nota Prot. 5738 del 20/07/2017;
assegnazione scuola per surroga mobilità;

COMUNICA
i seguenti requisiti, deliberati dal Collegio dei docenti su proposta del Dirigente Scolastico e desunti dall’allegato A
della nota ministeriale n. 16977/2017 per l’individuazione di docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
Primo Grado, ai fini del conferimento di incarichi nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art 1 commi da 79 a 82 della
Legge 107/2015 :
TITOLI
− Ulteriore abilitazione all’insegnamento;
− Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti su sostegno);
− Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2,rilasciato da Enti ricompresi nell’elenco di cui al DM 2 marzo
2012 n. 3889;
− Master universitari di I e II livello (valutazione e certificazione delle competenze, nuove metodologie per una
didattica innovativa, metodologie didattiche per l’integrazione degli alunni B.E.S., metodologie didattiche per gli
alunni D.S.A.)
ESPERIENZE PROFESSIONALI
− Referente coordinatore orientamento e/o valutazione
− Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne
Criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che

presenteranno domanda:

a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra 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 e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento;
c) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candidato con maggiore
punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento.
I requisiti sopra indicati, confacenti le competenze professionali ed i titoli culturali e didattici sono da considerarsi
coerenti con il PTOF ed il PdM, a prescindere dalle individuazioni afferenti la tipologia di posto e/o classe di concorso,
per i tre ordini di scuola.
Ad oggi per la copertura dei posti vacanti nell’organico dell’autonomia di questo Istituto -Ambito 13, risultano
presumibilmente disponibili:
• n. 1 posto di sostegno per la Scuola dell’Infanzia
• n. 3 posti comuni per la Scuola Primaria
• n. 4 posti di sostegno per la Scuola Primaria
• n. 1 posti classe di concorso A028, Matematica e Scienze per la Scuola Secondaria di I Grado
• n. 1 posto classe di concorso A060, Tecnologia per la Scuola Secondaria di I Grado
N.B. Il presente avviso sarà aggiornato relativamente alla reale consistenza numerica dei posti che si renderanno
effettivamente disponibili a seguito dei movimenti e/o passaggi di ruolo per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado.
Note
I docenti titolari su ambito, dopo aver ottemperato agli adempimenti previsti attraverso l’apposita funzione di
Istanze On Line ”Passaggio da Ambito a Scuola”, sono invitati a manifestare il loro interesse per tali posti
inviando la candidatura a mezzo e-mail all’indirizzo: naic8bt00n@istruzione.it, secondo la tempistica stabilita dal
MIUR.
Contenuto della candidatura e allegati:
1. cognome e nome
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

luogo e data di nascita
codice fiscale
punteggio nelle operazioni di mobilità e/o nelle graduatorie di merito/di esaurimento
residenza(indirizzo, comune, provincia, C.A.P.)
i numeri di telefonici di reperibilità
l’indirizzo email dove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura
indicazione del grado d’istruzione e tipologia di posto/classe di concorso per il quale si candida
indicazione della corrispondenza dei requisiti posseduti ai criteri indicati nel presente avviso
allegati alla candidatura:
A. un curriculum vitae del candidato, in formato PDF, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal
MIUR
B. copia sottoscritta del documento di identità

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e
integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali.
Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito della domanda,
dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione dovuti ad inesatta indicazione del proprio recapito da parte del
candidato, a disguidi postali, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Le proposte d’incarico saranno formulate secondo modalità e tempistica stabilita dal MIUR.
L’accettazione o il rifiuto della proposta da parte del docente dovrà essere effettuata entro 24 ore secondo le
modalità indicate dal MIUR.
Ai sensi dell’ art. 1, c.81 della Legge 107/2015 non possono essere titolari di contratti coloro che abbiano un rapporto
di coniugio, un grado di parentela o di affinità, entro il secondo grado compreso.
Questa Istituzione Scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari
per la gestione giuridica del presente avviso ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003.
Il presente Avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web istituzionale all’indirizzo
www.22ddalbertomario.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cesira Foà
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93.

Pag. 3 di 3

