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PUBBLICAZIONE AVVISO CHIAMATA DIRETTA PASSAGGIO DA AMBITO
TERRITORIALE A SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO POSTI COMUNE E POSTI DI
SOSTEGNO – ORGANICO AUTONOMIA – A. S. 2017/2018 – L. n. 107/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTA la nota prot. 32438 del 27/07/2017 MIUR – Direzione Generale per il
personale scolastico;
 VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. 14196 del
07/07/2017;
 VISTO l’avviso dell’ Ambito Territoriale di Avellino del 06-07-2017 inerente i posti
disponibili per la Scuola Secondaria di 1° grado;
 VISTA la nota prot. 16977 del 19/04/2017 MIUR – Direzione Generale per il
personale scolastico;
 VISTE le note dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell’Ufficio VII
dell’Ambito Territoriale di Avellino inerenti la materia in oggetto;
 VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio
da Ambito Territoriale a scuola per l’A.S. 2017/2018;
 VISTO l’Allegato A dello stesso contratto Quadro Nazionale requisiti da correlare alle
competenze professionali richieste;
 CONSIDERATO che ai sensi ai sensi dell’art. 25 c. 2 del D. L.vo n. 165/2001 e
dell’art. 16 c. 2 del D.P.R. n. 265/99 e in coerenza con il P.T.O.F. e PDM, il Collegio dei
Docenti in data 17 maggio 2017 con delibera n. 6 si è espresso in merito ai criteri da
adottare per la chiamata per competenze dei docenti da inserire nell’organico
dell’autonomia sui posti disponibili per l’A.S. 2017/2018;
 TENUTO CONTO della suddetta delibera

PUBBLICA

L’AVVISO PER LA CHIAMATA DIRETTA, PASSAGGIO DA AMBITO A SCUOLA DEI
DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – ORGANICO AUTONOMIA
A.S. 2017/2018.
In ordine alle competenze professionali ed ai criteri oggettivi per l’esame comparativo, il
riferimento è la delibera del Collegio dei Docenti, già pubblicata. La pubblicazione relativa alla
Scuola Secondaria di 1° grado è effettuata in data odierna (01/08/2017).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Pietro Petrosino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’ art. 3, comma2, del D.L.vo 39/1993
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Avviso di Disponibilità, alla data odierna, di n. 2 (due) Posti complessivi per tutte le
classi di concorso e n. 3 (tre) Posti Complessivi di Sostegno nell’Organico
dell’Autonomia, L. n. 107/2015 – Scuola Secondaria di 1° grado – A.S. 2017/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 CONSIDERATA la delibera del Collegio dei Docenti n° 6 del 17/05/2017;
 TENUTO CONTO dell’avviso dell’ Ambito Territoriale di Avellino del 06-07-2017
inerente i posti disponibili per la Scuola Secondaria di 1° grado;
 TENUTO CONTO dell’azione surrogatoria dell’Ufficio Scolastico relativa
all’assegnazione alle sedi dei docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte di
incarico;
 VISTO il trasferimento per la classe di concorso A030 - Musica nella scuola Sec. di 1°
grado tipo posto sostegno minorati psicofisici presso AVMM807012 - F. De Sanctis con
decorrenza 01/09/2017 alla docente Caprarella Maria nata il 28-12-1979;
 VISTA l’assegnazione con incarico triennale per la classe di concorso A022 – Italiano,
Storia, Geografia nella scuola secondaria di 1° grado presso AVMM807012 - F. De
Sanctis con decorrenza 01/09/2017 alla docente Testa Clara nata il 10-06-1972;
 VISTA l’assegnazione con incarico triennale per la classe di concorso AA25 – Lingua
straniera(Francese) nella scuola secondaria di 1° grado presso AVMM807012 - F. De
Sanctis con decorrenza 01/09/2017 alla docente Blasi Addolorata nata il 23-07-1965;
 ACCERTATA la necessità di coprire n. 2 (due) Posti complessivi per tutte le classi
di concorso e n. 3 (tre) Posti Complessivi di Sostegno – Scuola Secondaria di 1°
grado
EMANA
il seguente AVVISO DI SELEZIONE al fine di individuare n. 6 (sei) docenti Scuola
Secondaria di 1° grado specificati nelle sottostanti classi di concorso:
 A022 – Materie Letterarie n. 1 posto;
 A042 – Scienze Motorie n. 1 posto;
 AD00 – Sostegno CH
n. 1 posto;
 AD00 – Sostegno EH
n. 2 posti;
Per l’assegnazione dell’incarico, si terrà conto di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti
relativamente ai titoli, alle esperienze professionali e ai criteri oggettivi per l’esame comparativo
dei requisiti dei candidati di seguito elencati:
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;
2) Ulteriore abilitazione all’insegnamento;
3) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli enti ricompresi
nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889;
ESPERIENZE PROFESSIONALI:
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;
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6) Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione.
CRITERI OGGETTIVI PER L’ESAME COMPARATIVO DEI REQUISITI
 il punteggio della mobilità o del punteggio nelle graduatorie di merito/di
esaurimento in quanto esso è già comprensivo sia dell’esperienza professionale che
dei titoli culturali e didattici ritenuti coerenti con il PTOF e il PDM di questo istituto;
 il possesso del numero di requisiti posseduti dal candidato fra quelli richiesti dalla
scuola.

Nell’ambito delle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta di incarico
sul suddetto posto, tutti i docenti immessi in ruolo da graduatorie di merito concorsuali e dalle
graduatorie ad esaurimento, con la titolarità nell’Ambito Territoriale n. 2 – Provincia di Avellino
acquisita nel corso delle operazioni di immissione in ruolo di competenza degli Uffici Scolastici
Regionali, potranno manifestare il proprio interesse , inviando il proprio CV e comunicando
la propria autocandidatura all’indirizzo di posta elettronica istituzionale
avic807001@istruzione.it allegando il proprio CV in formato PDF con firma autografa e
fotocopia della carta di identità.
Documentazioni incomplete non verranno prese in considerazione.
Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato recapito
della domanda, dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione dovuti ad inesatta
indicazione del proprio recapito da parte del candidato, a disguidi telematici, a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore.
Successivamente, dopo l’esame della corrispondenza dei Curriculum vitae con i criteri prefissati
ed eventualmente lo svolgimento di un colloquio con il Dirigente Scolastico, i candidati saranno
formalmente contattati tramite e-mail per la proposta di incarico.
Ai sensi del 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.
Il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla chiamata diretta del docente di
cui al presente avviso è il Dirigente Scolastico, prof. Pietro Petrosino.
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 sul sito Internet di questa Istituzione Scolastica all’indirizzo
www.icvillanovadelbattista.com

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Pietro Petrosino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’ art. 3, comma2, del D.L.vo 39/1993
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