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all’Albo pretorio on line 

Sito web 

Ai docenti Ambito 26 (SALERNO) 

OGGETTO: Avviso pubblico di 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 nota MIUR 19.04.2017, PROT. N. 16977, “Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale 

Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi 
dell'articolo 1, commi 79 e successivi della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

- Vista la nota 28578 del 23/06/2017, avente ad oggetto “Pianificazione delle attività e indicazioni 
operative. Passaggio da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo 
indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/2018. Utilizzazioni e assegnazioni 
provvisorie; 

- Vista la nota 14191 del 07/07/2017, avente ad oggetto “Avvio anno scolastico 2017/2018 – 
Indicazioni operative di competenza dei dirigenti scolastici”; 

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

- Visto il d.p.r. n. 275/1999, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

- Visto il d.p.r. n. 445/2000, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”; 

- Visto il D.Lgs. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 5, “Potere di organizzazione”; 

- Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-2019 dell’IIS “T. Confalonieri” di 
Campagna, elaborato in sede di Collegio dei Docenti del 14/01/2016 (delibera n. 45) e approvato 
dal Consiglio di Istituto del 14/01/2016 (delibera n.  41) e successive modifiche; 

- Visto il RAV redatto al termine dell’a.s. 2016/17; 
- Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’istituzione scolastica; 
- Visto l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione scolastica per l’a.s. 2017/2018; 
- Tenuto conto dei bisogni formativi degli alunni; 
- Visto il proprio provvedimento prot. n.1241 del 12/06/2017, con il quale sono stati proposti al 

Collegio i criteri, coerenti con il PTOF e il PDM, corrispondenti alle competenze richieste per 
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l’individuazione dei docenti per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico 
dell’autonomia, criteri che sono stati approvati dal Collegio dei docenti nella seduta del 16/06/2017 
con apposita delibera; 

- Tenuto conto che non è ancora avvenuta la pubblicazione dei trasferimenti scuola secondaria II 
grado a.s. 2017/2018 e non si è, pertanto, ancora a conoscenza delle disponibilità residue; 

- Considerato che, alla data di emissione del presente avviso, risulta vacante e disponibile 
nell’organico dell’autonomia (Organico di diritto e potenziamento) dell’IIS “T. Confalonieri” di 
Campagna (SA): 

n. 1 posto per Docente di Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado (A048 
ex A029) 

n. 1 posto per Docente di Discipline letterarie e latino (A011 ex A051) 

n. 1 posto per Docente di Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado (A012 ex 
A050) 

 

 
EMANA 

il presente avviso, finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarico di docenza 
nell’Istituzione scolastica IIS “T. Confalonieri” di Campagna (SA), ai sensi dell’art. 1, cc. 79-82, della L. 
107/2015. 

Art. 1 

Posti disponibili prima della comunicazione dei movimenti 

n. 1 posto per Docente di Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
(classe di concorso A048 ex A029) 

n. 1 posto per Docente di Discipline letterarie e latino (classe di concorso A011 ex A051) 

n. 1 posto per Docente di Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado (classe di 
concorso A012 ex A050) 

Art. 2 
Destinatari dell’avviso 

E’ ammesso a partecipare alla selezione esclusivamente il personale docente che abbia chiesto e ottenuto il 
trasferimento nell’ambito 26 della Provincia di Salerno per le classi di concorso indicate e abbia inoltrato 
domanda secondo le modalità e nei termini specificati di seguito in apposito paragrafo. 

 
Art. 3 

Criteri per la valutazione delle domande 
I criteri per la valutazione delle candidature sono: 

1. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno);  
2. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui 

al DM 2 marzo 2012, n. 3889; 
3. Insegnamento con metodologia CLIL; 
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4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;  
5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione; 
6. Animatore digitale. 

 
Art. 4 

Descrizione dei titoli e delle esperienze professionali 
I criteri e le competenze che debbono caratterizzare i docenti per l’assegnazione dei posti eventualmente 
disponibili, in coerenza a quanto enunciato nelle premesse e al fine di assicurare la realizzazione delle 
attività e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF e dal PDM, sono enucleati nella seguente 
tabella. 
 
 

Tipologia Descrizione 

Ti
to

li 

 
1. Possesso della specializzazione sul 

sostegno (non per i posti sul 
sostegno). 

 

Corsi specifici relativi: 
- allo spettro della sindrome autistica; 
- disturbi specifici dell'apprendimento; 
- BES; 
- ADHD. 

I titoli devono essere  
debitamente documentati 

2. Certificazioni linguistiche pari 
almeno al livello B2, rilasciate dagli 
Enti ricompresi nell'elenco di cui al 
DM 2 marzo 2012,  
n. 3889. 

Attestati di certificazione riconosciuti da enti accreditati dal 
MIUR che provano il livello conseguito. 

I titoli devono essere 
debitamente documentati 

 

Es
pe

rie
nz

e 
pr

of
es

si
on

al
i 

 

3. Insegnamento con metodologia 
CLIL. 

- Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici 
(CLIL); 
- Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la 
metodologia CLIL (Inglese). 
 
Le esperienze devono essere debitamente documentate e 
devono risultare da specifica progettazione depositata agli 
atti della scuola in cui la stessa esperienza è stata svolta 
(indicare estremi identificativi). 

4. Esperienza in progetti di 
innovazione didattica e/o didattica 
multimediale. 

 Metodologie valide ed efficaci per promuovere 
l’apprendimento degli alunni e il loro benessere 
emotivo-motivazionale nello stare insieme a 
scuola: 

- apprendimento cooperativo e tutoring;  
- didattica laboratoriale; 
- didattica e valutazione per competenze; 
- flipped classroom 
- didattiche innovative basate su nuovi ambienti di 
apprendimento; 
- didattica legata alla promozione del pensiero 
computazionale (coding); 
-  flessibilità organizzativa della classe e dei gruppi; 
- ambienti di apprendimento tipo Moodle, Edmodo, Google 
classroom. 

 Esperienze di lavoro in attuazione di un curricolo 
verticale per competenze. 

 
Le esperienze devono essere debitamente documentate e 
devono risultare da specifica progettazione depositata agli 
atti della scuola in cui la stessa esperienza è stata svolta 
(indicare estremi identificativi).  

 Metodologie valide ed efficaci per promuovere:  
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Art. 5 
Candidatura 

Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo sais053004@istruzione.it oppure 
sais053004@pec.istruzione.it.  
Con successiva nota sarà comunicato il termine, unico a livello nazionale e distinto per ciclo di istruzione, 
per la presentazione delle candidature e del Curriculum Vitae da parte dei docenti titolari su ambito, che 
dovranno pervenire a questa Istituzione scolastica compilando la domanda e l’Allegato A del presente 
avviso.  
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta 
dell’incarico che è condizionata alla disponibilità degli eventuali posti, ferma restando la possibilità per il 
docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 della Legge 107/2015. 
NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE CURRICULA PERVENUTI PRIMA DELL’EMANAZIONE DEL 
PRESENTE AVVISO. 
Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti.  
Alla mail devono essere allegati:  

1. il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR e sottoscritto dall’interessato, pena 
l’esclusione,  in quanto assume valore di autocertificazione;  

2. dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del DPR n.445 del 28/12/2000, 
attestante i titoli di servizio, culturali, scientifici e professionali;  

3. copia fotostatica di un  documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

Art. 6 
Esame dei curricula 

Il Dirigente Scolastico esaminerà la corrispondenza dei curricula dei docenti che hanno presentato la propria 
candidatura con i criteri indicati all’art. 3 e verificherà il possesso dei requisiti richiesti dichiarati da ciascun 
docente come specificato nell’art. 4.  
A parità di requisiti sarà considerato il punteggio nelle operazioni di mobilità e nelle graduatorie di 
merito/ad esaurimento. 
 

Art. 7 
Proposta di incarico 

Il Dirigente Scolastico comunicherà formalmente via e-mail ai docenti individuati la proposta di incarico al 
docente individuato. 
 

Art. 8 

 
5. Esperienza in progetti e in attività 

di insegnamento relativamente a 
percorsi di integrazione/inclusione.  

- la prevenzione e il superamento del fenomeno del 
bullismo e del cyberbullismo; 
- l’integrazione degli studenti stranieri; 
- la didattica metacognitiva; 
- l’uso delle mappe concettuali nella didattica. 
Referenza in progetti specifici di accoglienza per gli alunni 
BES. 

Le esperienze devono essere 
debitamente documentate 

 
6. Tutor per alternanza scuola/lavoro. 

 
Le esperienze devono essere 
debitamente documentate. 
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Accettazione dell’incarico 
Il docente individuato sarà destinatario di proposta contrattuale di incarico di durata triennale e dovrà 
inviare formale dichiarazione di accettazione, mediante e-mail, entro 24 ore dall’invio della e-mail di 
assegnazione. L’invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra istituzione 
scolastica. 
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 corredati dai curricula dei docenti 
individuati. 
In caso di mancata risposta o di risposta negativa è facoltà del Dirigente di procedere ad inviare proposta di 
incarico ai docenti collocati in posizione successiva.  
 

Art. 9 
Durata dell’incarico 

I docenti che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma 80 della 
Legge 170/2015. L’eventuale accettazione sarà tempestivamente comunicata all’USR e inserita 
nell’apposito portale. 
 

Art. 10 
Controllo di merito sulle dichiarazioni dei docenti 

 
Il Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, effettuerà i controlli in merito 
alle dichiarazioni dei docenti. 

 
Art. 11 

Trattamento dei dati 
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 trattamento dei dati contenuti nelle domande avverrà con 
l’utilizzo di procedure informatiche e archiviazione cartacea dei relativi atti. I titolari dei dati medesimi 
godono, inoltre, dei diritti di cui all’art.13 della citata legge. 
 

Art. 12 
Trasparenza e pubblicità degli atti 

La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono 
assicurate attraverso la pubblicazione sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 
 

Art. 13 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento, 
che si concluderà con l'individuazione dei docenti in possesso dei requisiti indicati nella presente 
Determina, è il Dirigente Scolastico prof.ssa Rossella De Luca.  
 

Art. 14 
Clausola di salvaguardia 
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Il numero dei posti di cui al presente avviso potrà subire variazioni per gli scostamenti in aumento o in 
diminuzione dei posti vacanti e disponibili nell’organico assegnati a questa istituzione scolastica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rossella De Luca 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D. Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
 
DOMANDA - DISPONIBILITA’ POSTO…………………………………………….. 
         

        Al Dirigente scolastico 
        dell’I.I.S. “T. Confalonieri” di Campagna (SA) 

 
 
La/Il sottoscritta/o ________________________________________  
nata/o a ____________________  (___), il ___________________,  
residente a ____________________________________(_______), in ______________________________ 
Telefono:______________________________________ 
C. F. __________________________________ 
Indirizzo email al quale si desiderano ricevere le comunicazioni: _________________ 
Inserita/o nell’ambito territoriale Campania 26 per l’insegnamento di  
______________________________________ 
dichiara la propria disponibilità ad assumere l’incarico di docente presso codesto istituto scolastico per 
l’insegnamento della classe di concorso ___________________________________________. 
 
In relazione ai requisiti indicati nell’avviso pubblicato dal Dirigente scolastico con prot. ______ del 
________________, la/il sottoscritta/o: 
1. allega il proprio curriculum vitae ovvero dichiara di aver inserito nell’apposita sezione Istanze on line 

il proprio curriculum vitae; 
2. si rende disponibile per l’effettuazione di un colloquio con il Dirigente scolastico nelle modalità 

previste dall’avviso; 
3. dichiara il possesso dei requisiti e relative evidenze indicati analiticamente nell’allegato A; 
4. allega copia documento d’identità in corso di validità debitamente firmato. 
 
In caso di accoglimento della richiesta, la/il sottoscritta/o si impegna a comunicare l’accettazione 
dell’incarico presso l’istituto scolastico o presso altro istituto entro 24 ore dalla data di ricezione della 
comunicazione della proposta e comunque entro la scadenza indicata. 
 
La/Il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 
196/2003, esclusivamente finalizzato allo svolgimento degli adempimenti connessi e conseguenti 
l’espletamento della procedura.  
 
La/Il sottoscritta/o presenta la seguente dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 e 76 del d.p.r. 
445/2000, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene e nelle sanzioni stabilite 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
 
Luogo e Data                                             Firma 
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ALLEGATO A - DISPONIBILITA’ POSTO………………………………………………… 
 
NOME E COGNOME …………………………………………………………………………… 
 
DICHIARAZIONE DEI REQUISITI COME DA AVVISO PROT.  ………………….del……………………………………… 
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, il/la sottoscritto/a   dichiara: 

REQUISITI EVIDENZE A CURA DEL DOCENTE 

Requisito 1:   

Requisito 2:   

Requisito 3:   

Requisito 4:   

Requisito 5:   

Requisito 6:  

 

 

 

 
 
Data………………….. Firma……………………………………. 
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