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Polo Qualità di Napoli

Prot. n. 1526/B14 del 27/05/2017
All’Albo Pretorio – Avvisi Pubblici
SITO WEB

AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI
CHIAMATA PER COMPETENZE – A.S. 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

•

•

•

•
•

VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015, che attribuisce al Dirigente
scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati
nell’ambito territoriale di riferimento per la copertura dei posti vacanti dell’Istituzione
scolastica;
VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016,
contenenti indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla
proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento;
Considerato che l’Istituto Comprensivo “De Nicola Sasso” di Torre del Greco è collocato
nell’ambito n. 21 della provincia di Napoli per come statuito ai sensi delle determinazioni
ministeriali;
VISTA la nota ministeriale AOODGPER16977 relativa all’IPOTESI di CCNI concernente il
passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola;
VISTI i requisiti per la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento
dell’Istituto, ai quali formulare proposta di incarico, scelti tra quelli presenti nell’allegato A
della predetta nota ministeriale, proposti dal D.S. ed approvati dal Collegio dei Docenti
(S.P. e S.S.1° grado) in data 15/05/2017 e in data 25/05/2017 (S.I.);

•

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa, comprensivo del Piano di Miglioramento
da cui si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e
formazione per l’intero triennio;

•

CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo
la tempistica prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso pubblico al
quale hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale n. 21
della provincia di Napoli;

• RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di
procedere all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio
finalizzato alla verifica della piena corrispondenza del profilo professionale del
candidato con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento,
EMANA
il seguente Avviso contenente i criteri oggettivi proposti dal Dirigente scolastico e deliberati
all’unanimità dal Collegio docenti per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che
hanno presentato domanda qualora risultassero posti vacanti e/o ore residue in seguito alle
operazioni di mobilità:

TITOLI (Allegato A)
1
Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento
2
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
3
Ulteriore abilitazione all'insegnamento
ESPERIENZE PROFESSIONALI (Allegato A)
1
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
2
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
3
Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari
Contestualmente il Dirigente scolastico propone quanto segue:
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 maggior punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggior
punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento;
c) In presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del
candidato con maggior punteggio nelle operazioni di mobilità.
Il presente Avviso sarà aggiornato dopo le operazioni di mobilità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Linda Maria-Cristina ROSI
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 co.2, D.Lgs. 12/02/1993 n°39
Nota: ai sensi dell'art.6, co.2, L.412/91 non seguirà trasmissione
dell'originale con firma autografa

