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Prot. n. 2227                                                                             Lacco Ameno, 29 luglio 2016 

  
                                                                                    Al sito dell’Istituto 

All’Albo 
Alle Istituzioni scolastiche tramite posta elettronica 

Agli atti della Scuola 
Al D.S.G.A. 

 
  
Oggetto: Individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali  

e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche.  
               (SCUOLA SECONDARIA 1° grado) 

 
AVVISO PUBBLICO 

  
VISTA la L.107/2015, che all’art.1, comma 79 ha previsto che il Dirigente Scolastico “propone” gli 
incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento (…) anche tenendo 
conto delle candidature presentate dai docenti medesimi; 
VISTI i commi 79-82 art 1 della L. 107/2015 che disciplinano dettagliatamente la procedura per 
l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli 
incarichi nelle istituzioni scolastiche; 
VISTA la nota MIUR prot. AOOUSINA del 28 giugno 2016, avente per oggetto: “Posti  disponibili 
Organico di Diritto…..”; 
CONSIDERATE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dell’autonomia scolastica; 
TENUTO CONTO che l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale in cui 
è collocata l’istituzione scolastica consentirà alla scuola di avere insegnanti con competenze 
professionali coerenti con il progetto formativo, e darà ai docenti l’opportunità di vedere 
valorizzate le esperienze e i percorsi professionali che si sono costruiti negli anni; 
CONSIDERATA la necessità di coprire i posti rimasti vacanti su posto comune/posto 
sostegno/posto per il potenziamento presso questo istituto; 
ESAMINATO il Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio d’Istituto; 
TENUTO CONTO del Piano di miglioramento elaborato da questo Istituto; 
CONSIDERATO che risultano, alla data odierna, vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia 
(OD e Potenziamento) dell’Istituzione scolastica i seguenti posti: 

SCUOLA SECONDARIA 1° grado 
ORGANICO DI DIRITTO –SOSTEGNO 
 

    1 cattedra 

ORGANICO DI DIRITTO- Potenziamento 
Codici CLC: A043 e in alternativa A028 
 

 
    1 cattedra 

ORGANICO DI DIRITTO 
Codice CLC: A043 

 
    7 ore 

  
PREMESSO 

  
- che per l’attuazione del PTOF è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa, a garanzia di 
un’offerta formativa che pianifica la progettualità per consentire agli alunni e agli studenti di 



raggiungere il successo formativo; 
- che è prioritario da parte del Dirigente Scolastico partire dalle esigenze della scuola, 

fortemente radicata nel proprio territorio, in coerenza con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa e con il Piano di Miglioramento, per stabilire i criteri e quindi le competenze che 
possono caratterizzare i docenti da individuare al fine di realizzare gli obiettivi della scuola; 

- che i docenti individuati faranno parte dell’organico dell’autonomia complessivamente 
assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza distinzione predeterminata tra organico per 
posti comuni e organico di potenziamento; 

-  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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. 
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 seguito indicati, che al momento di 
emanazione dell’avviso risultano vacanti e disponibili: 
 

SCUOLA SECONDARIA 1° grado 
ORGANICO DI DIRITTO –SOSTEGNO 
 

    1 cattedra 

ORGANICO DI DIRITTO- Potenziamento 
Codici CLC: A043 e in alternativa A028 
 

 
    1 cattedra 

ORGANICO DI DIRITTO 
Codice CLC: A043 

 
    7 ore 

 
1. Modalità di presentazione della candidatura 
 Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo: naic88000t@istruzione.it 
Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, dal 06.08.2016 al giorno 10/08/2016. 
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, comma 82 della L. 107/2015. 
2. Contenuto della domanda 
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 

a) il proprio cognome e nome; 
b) la data e 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 e-mail per comunicazioni; 
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. 
Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, il grado di istruzione e 
tipologia di posto/classe di concorso per il quale intende presentare domanda, 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 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. 
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e  penale. 
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 né per eventuali disguidi 
informatici e telematici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. 
3. Criteri per la valutazione delle domande 
I criteri di seguito riportati sono individuati in base al PTOF dell’I.C. “V. Mennella”, che esprime la 
volontà della Scuola di essere un’agenzia educativa permanente sul territorio, che pone al centro 
delle sue azioni e i suoi processi l’alunno, per cui l’offerta educativa e formativa contempla le 
esigenze e le necessità del singolo alunno, nel rispetto dei ritmi e dei modi di apprendere di 



ciascuno. 
Nucleo portante dell’offerta formativa è la didattica, mediante il miglioramento delle relative 
attività quotidiane e, pertanto, l’innovazione didattica, per la quale le scelte organizzative 
risultano funzionali. 
Innovazione didattica, ovvero l’individuazione di strategie, comportamenti, tecniche, 
organizzazione e strumentazioni utili a rendere l’apprendimento più efficace, a garantire a tutte le 
alunne e gli alunni il massimo sviluppo delle loro potenzialità. 
 
  

TIPOLOGIA 
docente 

 
CRITERIO 1 

Titoli universitari, culturali 
e certificazioni 

 

 
CRITERIO 2 
Percorsi di 
formazione 

 
CRITERIO 3 
Esperienze 

 
1 

 
Posto 

Sostegno 

 
Percorso universitario 

specializzazione sostegno 
e didattica inclusiva 

Attività formative di 
almeno 60 ore 
svolte entro il 30 
giugno 2016 presso 
Università, Enti 
accreditati dal MIUR 
e istituzioni 
scolastiche nei piani 
regionali e nazionali 

 
Didattica inclusiva  

Disagio  BES 

 
2 

 
Potenziamento 

Codici CLC: 
A043 e in 
alternativa 

A028 

 
Ulteriori titoli 
universitari coerenti con 
l’insegnamento rispetto 
al titolo di accesso: 
Laurea in pedagogia o 
scienze della 
formazione o 
equipollente. 
Certificazioni 
informatiche. 

 

 
Attività formative di 
almeno 60 ore 
svolte entro il 30 
giugno 2016 presso 
Università, Enti 
accreditati dal MIUR 
e istituzioni 
scolastiche nei piani 
regionali e nazionali 

 
Didattica inclusiva  
Disagio  BES; 
Didattica laboratoriale. 
Legalità e 
cittadinanza. 
Referente/coordinatore 
orientamento. 
Referente/coordinatore 
valutazione 

 
3 

 
Codice CLC: 

A043 
(7 ore) 

 
Ulteriori titoli 
universitari coerenti con 
l’insegnamento rispetto 
al titolo di accesso: 
Laurea in pedagogia o 
scienze della 
formazione o 
equipollente. 
Certificazioni 
informatiche. 
 

 
Attività formative di 
almeno 60 ore 
svolte entro il 30 
giugno 2016 presso 
Università, Enti 
accreditati dal MIUR 
e istituzioni 
scolastiche nei piani 
regionali e nazionali 

 
Didattica inclusiva  
Disagio  BES; 
Didattica laboratoriale. 
Legalità e 
cittadinanza. 
Referente/coordinatore 
orientamento. 
Referente/coordinatore 
valutazione 

 
4. Procedura 
Il Dirigente Scolastico esamina la corrispondenza del CV del docente e dei titoli dichiarati con i 
criteri prefissati. 
Il Dirigente Scolastico all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati 
nel presente avviso, comunicherà via e.mail l’assegnazione al docente individuato entro il 17 
agosto. 
I docenti che hanno accettato la proposta di contratto devono sottoscrivere l’incarico triennale di 
cui all’art.1 comma 80della L. 170/2015. 
5. 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. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica. 
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. 
6. Note finali 
I candidati selezionati consegneranno i propri titoli da accludere agli atti nel momento 
dell’accettazione dell’incarico. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza 
indicata nel presente avviso o qualunque altra disponibilità a collaborare in interventi formativi 
non inerenti al presente avviso. 
Lo stesso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto, pubblicazione sul sito Web 
dell’Istituto e trasmissione in posta elettronica a tutte le scuole. 
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla legge sulla 
Privacy. 
 
  

 IL Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Beatrice Mancini 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
	  


