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Avviso pubblico
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art.1, cc. 79 – 82)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare l’art.5
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
Vista la Legge n.59/1997 per la Riforma della Pubblica amministrazione e la semplificazione
amministrativa;
Visto il DPR n. 445/2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
VISTA la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
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 avente per oggetto: “ Indicazioni operative per l'individuazione
dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”;
VISTA l’ipotesi di CCNI sul passaggio da ambito territoriale e scuola per l’a.s. 2017/18, ai sensi
dell’art.1, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio 2015, n.107 e il relativo allegato A;
VISTA l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018;
VISTA la nota del MIUR Prot n. 16977 del 19 aprile 2017;
VISTO il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti
VISTO il RAV redatto al termine dell’a. s. 2015/16 e in corso di aggiornamento per l’a.s.2017/2018
VISTO il PDM dell’Istituto redatto ed approvato dal Collegio dei Docenti per il triennio costituito
dagli aa.ss. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019
VISTO l’organico dell’autonomia notificato dall’UAT di Salerno del 28 giugno 2017 ;
VISTA la delibera relativa all’individuazione dei requisiti da porre alla base dell’avviso pubblico per il
reclutamento di docenti di scuola secondaria di II grado su posto comune nel passaggio dall’ambito alla
scuola, assunta dal Collegio dei Docenti in data 15.06.2017, n. 8;
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall’ipotesi di CCNI e ribadito dalla Nota MIUR Prot
n. 16977 del 19 aprile, potrebbero rendersi necessari aggiornamenti al presente avviso con l'indicazione
delle reali disponibilità a seguito della pubblicazione dei movimenti, che potrebbe altresì rendere nullo il
presente avviso, nel caso i posti dichiarati disponibili dall’UAT fossero coperti dai movimenti in entrata
direttamente sulle scuole;
RENDE NOTO
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il seguente avviso riguardante i requisiti, coerenti con il PTOF e il PDM dell’istituzione scolastica, da
considerarsi utili per il passaggio da ambito territoriale a scuola su eventuali posti che dovessero
rendersi vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2017-18.
Quadro nazionale requisiti da correlare alle
competenze professionali richieste
Titoli
1) Ulteriori titoli di studio coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l’accesso
all’insegnamento (PUNTO n 1)
2) Dottorato di ricerca coerente le competenze
professionali specifiche richieste (PUNTO n 4)
3) Master universitari di I e II livello (specificare
le competenze in uscita coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste)
(PUNTO n.7)

Esperienze professionali
1)Esperienza in progetti di innovazione didattica
e/o didattica multimediale (PUNTO n. 4)
2) Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione (PUNTO n. 5)
3) Tutor per alternanza scuola/lavoro (PUNTO
n. 6)

Inoltre i seguenti criteri oggettivi correlati per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che
presentano domanda:
a) scelta 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
c) in caso di eventuale parità di punteggio nelle operazioni di mobilità, individuazione del candidato più
giovane .
Con successiva comunicazione saranno resi noti gli eventuali posti vacanti e disponibili per il
conferimento degli incarichi, secondo quanto previsto dall’ipotesi contrattuale, e, definite le tempistiche
per la presentazione della candidatura e dei Curricula Vitae da parte dei docenti titolari su ambito, per
l’individuazione dei destinatari degli incarichi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA CINZIA LUCIA GUIDA
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