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AI DOCENTI INTERESSATI

AVVISO
Elenco posti dell’Organico dell’Autonomia vacanti e disponibili nell’Istituto
Comprensivo ”F. De Sanctis” – Villanova del Battista
Scuola Secondaria di Primo Grado

CHIAMATA PER COMPETENZE
A.S. 2016-17
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 “F. De Sanctis” di Villanova del Battista
(AV), con sezioni associate in Zungoli e Flumeri, è collocato nell’ambito n. 2 della
provincia di Avellino per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali;

VISTA la tabella dei criteri, non esaustiva, presente nelle predette Linee guida
ministeriali, per la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento
dell’Istituto, ai quali formulare proposta di incarico;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto
con delibera n. 100 del 08/02/2016, 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;
VISTI gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a.s. 2015/16,
dei docenti trasferiti in uscita e in entrata per l’a.s. 2016/17, relativamente a questa
Istituzione scolastica;
CONSIDERATO che l’organico di diritto dell’Istituzione scolastica comunicato dal
MIUR sulla piattaforma SIDI e il collegato organico potenziato, entrambi costituenti
complessivamente il nuovo Organico dell’Autonomia, prevedono, a seguito delle
già intervenute operazioni di mobilità, cattedre vacanti, da assegnare secondo la
procedura di cui ai commi 79-82 dell’art. 1, legge n. 107/2015, dettagliati nella
Tabella A di seguito riportata;
CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura delle cattedre ancora
vacanti secondo la tempistica prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante
Avviso pubblico al quale hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi
nell’ambito territoriale n. 2 della provincia di Avellino;
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 proposte di incarico ai docenti a tempo
indeterminato trasferiti nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo
Istituto scolastico (Ambito n. 2 della Provincia di Avellino) e ciò in coerenza con le
disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107 e delle Linee guida ministeriali, di cui
alla Nota prot. n. 2609 del 22/07/2016.
Art. 1. Oggetto e destinatari
Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo
indeterminato assegnati all’Ambito territoriale n. 2 della provincia di Avellino
mediante proposta di incarico triennale per le cattedre disponibili nell’Organico
dell’Autonomia per l’a.s. 2016/17.

Art. 2. Tipologia di cattedra e sede
Nella seguente Tabella A sono riportate le cattedre vacanti per le operazioni di cui
al precedente articolo 1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella
legge 107/2015 e delle indicazioni presenti nelle citate Linee guida:
TABELLA A

DENOMINAZIONE

CLASSE di CONCORSO

A028

EDUCAZIONE ARTISTICA

A032

EDUCAZIONE MUSICALE

A043

ITALIANO, STORIA ED
EDUCAZIONE CIVICA

Tipologia
n. 1 cattedra intera –
organico potenziato
n. 1 cattedra esterna
completa con “B.Croce”
Flumeri e “F. De Iorio”
Fontanarosa
n. 1 cattedra esterna
( n. 12 h Zungoli con
completamento n. 6 h “F.
De Sanctis” – Villanova del
Battista )

Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di cattedra
Al fine dell’assegnazione della cattedra i docenti a tempo indeterminato della
disciplina inseriti nell’albo dell’ambito di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso,
dovranno risultare in possesso dei seguenti titoli complessivamente individuati in
coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di
Miglioramento di questo Istituto:

CLASSE di CONCORSO
A028

DENOMINAZIONE
Educazione Artistica

TITOLI RICHIESTI
Corso di perfezionamento
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E
sull’insegnamento di Storia dell’Arte
CERTIFICAZIONI
Abilitazione in disegno e Storia dell’Arte
(A025)
Area della didattica
Didattica laboratoriale
Didattica innovativa
ESPERIENZE*
Attività espressive (teatro, arte, cinema….)
Area dell’accoglienza e dell’inclusione
Esperienze su disabilità e disturbi specifici di
apprendimento
Nuove Tecnologie applicate
ATTIVITÀ FORMATIVE**
all’insegnamento delle materie artistiche

CLASSE di CONCORSO
A032

DENOMINAZIONE
Educazione Musicale

TITOLI RICHIESTI
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E
a. di Didattica della Musica
CERTIFICAZIONI
Area della didattica
ESPERIENZE*
Didattica laboratoriale
Didattica innovativa
Didattico-metodologico, disciplinare,
ATTIVITÀ FORMATIVE**
didattiche innovative e trasversali
CLASSE di CONCORSO
A043

DENOMINAZIONE
Italiano, Storia ed Educazione civica
TITOLI RICHIESTI
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E
Certificazioni informatiche
CERTIFICAZIONI
Area della didattica
Didattica laboratoriale
Didattica innovativa
ESPERIENZE*
Attività espressive (teatro, arte, cinema….)
Area dell’accoglienza e dell’inclusione
Esperienze su disabilità e disturbi specifici di
apprendimento
Nuove Tecnologie applicate
ATTIVITÀ FORMATIVE**
all’insegnamento delle materie letterarie

*Riferimento Allegato A Nota Miur prot. 2209 del 22/07/2016.
**Riferimento Allegato A Nota Miur prot. 2209 del 22/07/2016 per quanto concerne
le caratteristiche delle Attività formative.
Art. 4. Colloquio
Per la valutazione delle candidature da parte dei docenti aventi diritto può essere
richiesto un colloquio, in presenza, finalizzato alla determinazione della piena
corrispondenza del profilo professionale degli stessi con i traguardi formativi e gli
obiettivi strategici del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto scolastico
e del conseguente Piano di Miglioramento.
A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito
territoriale.
Art. 5. Tempi e modalità
I docenti a tempo indeterminato interessati possono presentare la loro
candidatura al seguente indirizzo e-mail avic807001@istruzione.it, nei modi e nelle
forme previsti dalle Linee guida, nota prot. n. 2609 del 22/07/2016, DAL GIORNO 6
AGOSTO 2016 ED ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23:59 DI MARTEDÌ 9 AGOSTO 2016.

Art. 6. Procedura
Il dirigente scolastico:
- esamina il CV del docente e la corrispondenza dei titoli dichiarati, con i criteri
sopraindicati.
- comunica la motivata proposta di assegnazione dell’incarico al docente
individuato, entro il 11 agosto 2016.
Il docente individuato comunica l’accettazione vincolante mediante e-mail, entro
48 ore dall’invio della e-mail di assegnazione.
I docenti, la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con le priorità,
i traguardi e gli obiettivi del PTOF e conseguente P.d.M, saranno convocati e, se
confermeranno la propria volontà di occupare la cattedra vacante, inviando email alla pec dell’istituto scolastico (avic807001@pec.istruzione.it) contenente il
proprio CV e l'attestazione dei requisiti richiesti, potranno essere destinatari di
proposta di contratto triennale, come previsto dalla normativa vigente, fatte salve
tutte le deroghe inerenti la normativa in materia di assegnazioni provvisorie ed
utilizzazioni e/o le diverse determinazioni da parte dei superiori Uffici.
Art. 7. Responsabile del procedimento e dei dati sensibili
Trattamento dei dati personali - Informativa
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall'amministrazione,
in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo
rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come espressamente disposto
dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati con strumenti informatici. Tali dati sono
raccolti in virtù di espresse disposizioni di Legge (L. 107/2015). Ai fini del trattamento
dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all 'art. 7 del predetto
Decreto Legislativo.
Titolare del trattamento è l' I.C. “F. De Sanctis” di Villanova del Battista nella
persona del Dirigente Scolastico, Valentino Stanco.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del D.
S. G.A., Sig.ra Elena Brida.
Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità
penali e gli effetti amministrativi previsti dagli arti. 75 e 76 D. P. R. 445/2000.
L’avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data odierna.
F.to Il Dirigente Scolastico
Valentino Stanco
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993

