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A tutti gli interessati 
All’Albo 

Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 
 

AVVISO DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI  
DALL’ AMBITO TERRITORIALE ALLA SCUOLA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

Premessa 
Dovendo questa istituzione scolastica procedere nei tempi e nei modi previsti dall’Ipotesi 
di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale 
a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi di cui al 
Decreto MIUR AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0016977.19-04-2017, 
all’affidamento di incarico triennale ai docenti di SCUOLA DELL’INFANZIA ovvero 
SCUOLA PRIMARIA ovvero SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO trasferiti o 

assegnati nell'ambito territoriale NA 17 della Regione Campania in cui è collocata 

l'istituzione scolastica a copertura di posti che si renderanno vacanti e disponibili 
dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica I.C. “N. Romeo – P. Cammisa” di 
Sant’Antimo (NA) a seguito delle disponibilità che si creeranno dopo la 
pubblicazione definitiva degli organici e delle operazioni di mobilità, 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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”; 

VISTO il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 
firmato l’11 aprile 2017; 

VISTO il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei 
docenti dagli ambiti alle scuole del 12 aprile 2017; 

VISTA l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA 
per l’a.s. 2017/2018; 

VISTA Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il 
passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai 
sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi di cui al Decreto del 
MIUR AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0016977.19-04-
2017 

VISTI gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio Docenti per 
l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del 

Prot. n 2737 - 07 Sant’Antimo, 26 maggio 2017  
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Collegio dei docenti del 12 gennaio 2016 (Delibera n. 2) e 
definitivamente approvato il 14 gennaio 2016 dal Consiglio d’Istituto 
(Delibera n. 4) e, successivamente integrato e modificato dal 
Consiglio di Istituto 27 ottobre 2016 (Delibera n. 3) nel quale sono 
indicati la pianificazione curricolare ed extracurricolare dell’Istituto 
per il triennio 2016-2019 gli ambiti di sviluppo, i percorsi progettuali 
di arricchimento dell’offerta formativa e le attività; 

TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di 
Autovalutazione dell’Istituto; 

VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto; 

VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 

VISTA la proposta presentata dal dirigente scolastico al collegio dei docenti 
del 16.05.2017 per l’individuazione di requisiti coerenti con il PTOF 
e il PdM dell’Istituto da indicare nell’avviso per il trasferimento dei 
docenti da ambito a scuola e dei criteri con cui sarà effettuata la 
comparazione dei requisiti, nell’eventualità che presso questa 
istituzione scolastica, al termine delle operazioni di mobilità, si 
verifichi la necessità di coprire posti disponibili con docenti trasferiti 
nell’ambito NA 17 o successivamente assegnati dall’USR all’ambito 
NA 17; 

VISTA  La Delibera del collegio dei docenti n. 2 del 16 maggio 2017, 
relativa alla definizione dei criteri per il reclutamento dei docenti 
dall’Ambito Territoriale NA 17 

 
RENDE NOTO QUANTO SEGUE: 

 
1. Requisiti 

I requisiti richiesti al personale docente per il trasferimento dall’ambito a questa istituzione 
scolastica sono i seguenti : 
 

SCUOLA INFANZIA  

Tipo di posto 
Allegato A CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola 

per l’a.s. 2017/18 Titoli ed Esperienze professionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TITOLI 

1. Laurea  
Psicologia, Lingua straniera, Lettere, Scienze motorie, 
Conservatorio, Scienze dell’Educazione e formazione; 
2. Ulteriore Abilitazione all’insegnamento: 
Psicologia, Lingua straniera; 
3. Ulteriori Titoli post Lauream, tra cui: 

 Dottorato su tematiche didattico – metodologiche innovative; 

 Specializzazioni per il sostegno; 

 Master II e I livello su tematiche: a) didattiche metodologiche 
innovative; b) Inclusione c) arte, teatro e musica; d) educazione 
alla salute, ambiente, affettività; 

 Perfezionamenti su tematiche di cui al punto precedente; 

 Certificazioni specifiche: Linguistiche; 

http://www.icromeocammisa.gov.it/
http://www.romeocammisa.it/
mailto:NAIC8FB008@ISTRUZIONE.IT
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COMUNI 
 

Numero posti: 
0 

 Certificazioni specifiche: Informatica. 
4. Pubblicazioni e formazione: 

 Pubblicazioni specifiche su tematiche metodologiche e 
didattiche innovative e sull’inclusione, coerenti in particolare con 
l’ordine di scuola;  

 Certificazione per attività di formazione su tematiche didattiche e 
metodologiche innovative  svolte in qualità di relatore; 

 Certificazione per attività di formazione su tematiche didattiche e 
metodologiche innovative  svolte in qualità di fruitore; 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
5. Esperienze professionali riferite all’innovazione didattica: 

 Attività curriculari ed extracurriculari certificate di didattica 
innovativa; 

 Attività curriculari ed extracurriculari per l’inclusione; 

 Attività di insegnamento in scuole collocate in aree a rischio e/o 
a forte processo immigratorio; 

 Attività curriculari ed extracurriculari per attività specifiche di tipo 
artistico, teatrale, musicale; 

6. Esperienze professionali riferite alla Collaborazione 
nell’organizzazione scolastica:  

 Organizzazione per attività connesse all’inclusione (DA, 
Stranieri, DSA, altre); 

 Animatore digitale; 

 Organizzazione di attività di continuità ed orientamento; 

 Coordinatore/referente di Dipartimento/disciplina; 

 Attività di collaborazione con l’ufficio di presidenza; 

 
SCUOLA INFANZIA  

Tipo di posto 
Allegato A CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola 

per l’a.s. 2017/18 Titoli ed Esperienze professionali 

POSTI DI 
SOSTEGNO 

 
 
 

Numero posti: 
0 

 
TITOLI 

1. Laurea  
Psicologia, Lingua straniera, Lettere, Scienze motorie, 
Conservatorio, Scienze dell’Educazione e formazione; 
2. Ulteriore Abilitazione all’insegnamento: 
Psicologia, Lingua straniera; 
3. Ulteriori Titoli post Lauream, tra cui: 

 Ulteriore Specializzazioni per il sostegno; 

 Dottorato su tematiche didattico – metodologiche innovative; 

 Master II e I livello su tematiche: a) Inclusione; b) didattiche 
metodologiche innovative; c) arte, teatro e musica; d) 
educazione alla salute, ambiente, affettività; 

 Perfezionamenti su tematiche di cui al punto precedente; 

 Certificazioni specifiche: Linguistiche; 

 Certificazioni specifiche: Informatica. 
4. Pubblicazioni e formazione: 

 Pubblicazioni specifiche sull’inclusione; su tematiche 

http://www.icromeocammisa.gov.it/
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metodologiche e didattiche innovative coerenti in particolare con 
l’ordine di scuola;  

 Certificazione per attività di formazione sull’Inclusione; su 
tematiche didattiche e metodologiche innovative svolte in qualità 
di relatore; 

 Certificazione per attività di formazione sull’Inclusione; su 
tematiche didattiche e metodologiche innovative svolte in qualità 
di fruitore; 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
5. Esperienze professionali riferite all’innovazione didattica: 

 Attività curriculari ed extracurriculari per l’inclusione, effettuate 
oltre a quelle connesse con la propria attività di docente di 
sostegno; 

 Attività di insegnamento in scuole collocate in aree a rischio e/o 
a forte processo immigratorio; 

 Attività curriculari ed extracurriculari certificate di didattica 
innovativa; 

 Attività curriculari ed extracurriculari per attività specifiche di tipo 
artistico, teatrale, musicale; 

6. Esperienze professionali riferite alla Collaborazione 
nell’organizzazione scolastica:  

 Organizzazione per attività connesse all’inclusione (DA, 
Stranieri, DSA, altre); 

 Animatore digitale; 

 Organizzazione di attività di continuità ed orientamento; 

 Coordinatore/referente di Dipartimento/disciplina; 

 Attività di collaborazione con l’ufficio di presidenza; 

 
SCUOLA PRIMARIA  

Tipo di posto 
Allegato A CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola 

per l’a.s. 2017/18 Titoli ed Esperienze professionali 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNI 
 

TITOLI 
1. Laurea  
Psicologia, Lingua straniera, Lettere, Scienze motorie, 
Conservatorio, Scienze dell’Educazione e formazione; 
2. Ulteriore Abilitazione all’insegnamento: 
Psicologia, Lingua straniera; 
3. Ulteriori Titoli post Lauream, tra cui: 

 Dottorato su tematiche didattico – metodologiche innovative; 

 Specializzazioni per il sostegno; 

 Master II e I livello su tematiche: a) didattiche metodologiche 
innovative; b) Inclusione c) arte, teatro e musica; d) 
educazione alla salute, ambiente, affettività; 

 Perfezionamenti su tematiche di cui al punto precedente; 

 Certificazioni specifiche: Linguistiche; 

 Certificazioni specifiche: Informatica. 
4. Pubblicazioni e formazione: 

 Pubblicazioni specifiche su tematiche metodologiche e 
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Numero posti: 
0 

didattiche innovative e sull’inclusione, coerenti in particolare 
con l’ordine di scuola;  

 Certificazione per attività di formazione su tematiche didattiche 
e metodologiche innovative  svolte in qualità di relatore; 

 Certificazione per attività di formazione su tematiche didattiche 
e metodologiche innovative  svolte in qualità di fruitore; 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
5. Esperienze professionali riferite all’innovazione didattica: 

 Attività curriculari ed extracurriculari certificate di didattica 
innovativa; 

 Attività curriculari ed extracurriculari per l’inclusione; 

 Attività di insegnamento in scuole collocate in aree a rischio 
e/o a forte processo immigratorio; 

 Attività curriculari ed extracurriculari per attività specifiche di 
tipo artistico, teatrale, musicale; 

6. Esperienze professionali riferite alla Collaborazione 
nell’organizzazione scolastica:  

 Organizzazione per attività connesse all’inclusione (DA, 
Stranieri, DSA, altre); 

 Animatore digitale; 

 Organizzazione di attività di continuità ed orientamento; 

 Coordinatore/referente di Dipartimento/disciplina; 

 Attività di collaborazione con l’ufficio di presidenza; 

 
SCUOLA PRIMARIA  

Tipo di posto 
Allegato A CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola 

per l’a.s. 2017/18 Titoli ed Esperienze professionali 

  

POSTI DI 
SOSTEGNO 

 
 
 

Numero posti: 
0 

 
TITOLI 

1. Laurea  
Psicologia, Lingua straniera, Lettere, Scienze motorie, 
Conservatorio, Scienze dell’Educazione e formazione; 
2. Ulteriore Abilitazione all’insegnamento: 
Psicologia, Lingua straniera; 
3. Ulteriori Titoli post Lauream, tra cui: 

 Ulteriore Specializzazioni per il sostegno; 

 Dottorato su tematiche didattico – metodologiche innovative; 

 Master II e I livello su tematiche: a) Inclusione; b) didattiche 
metodologiche innovative; c) arte, teatro e musica; d) 
educazione alla salute, ambiente, affettività; 

 Perfezionamenti su tematiche di cui al punto precedente; 

 Certificazioni specifiche: Linguistiche; 

 Certificazioni specifiche: Informatica. 
4. Pubblicazioni e formazione: 

 Pubblicazioni specifiche sull’inclusione; su tematiche 
metodologiche e didattiche innovative coerenti in particolare con 
l’ordine di scuola;  

 Certificazione per attività di formazione sull’Inclusione; su 

http://www.icromeocammisa.gov.it/
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tematiche didattiche e metodologiche innovative svolte in qualità 
di relatore; 

 Certificazione per attività di formazione sull’Inclusione; su 
tematiche didattiche e metodologiche innovative svolte in qualità 
di fruitore; 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
5. Esperienze professionali riferite all’innovazione didattica: 

 Attività curriculari ed extracurriculari per l’inclusione, effettuate 
oltre a quelle connesse con la propria attività di docente di 
sostegno; 

 Attività di insegnamento in scuole collocate in aree a rischio e/o 
a forte processo immigratorio; 

 Attività curriculari ed extracurriculari certificate di didattica 
innovativa; 

 Attività curriculari ed extracurriculari per attività specifiche di tipo 
artistico, teatrale, musicale; 

6. Esperienze professionali riferite alla Collaborazione 
nell’organizzazione scolastica:  

 Organizzazione per attività connesse all’inclusione (DA, 
Stranieri, DSA, altre); 

 Animatore digitale; 

 Organizzazione di attività di continuità ed orientamento; 

 Coordinatore/referente di Dipartimento/disciplina; 

 Attività di collaborazione con l’ufficio di presidenza; 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Tipo di posto 
Allegato A CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola 

per l’a.s. 2017/18 Titoli ed Esperienze professionali 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSI DI 
CONCORSO 

 
Numero posti: 

TITOLI 
1. Ulteriore Laurea  

Affine alla disciplina di insegnamento; 
2. Ulteriore Abilitazione all’insegnamento: 

Affine alla disciplina di insegnamento;; 
3. Ulteriori Titoli post Lauream, tra cui: 

 Dottorato su tematiche didattico – metodologiche innovative; 

 Dottorato su aspetti connessi alla disciplina di insegnamento ; 

 Master II e I livello su tematiche: a) didattiche metodologiche 
innovative; b) Inclusione c) arte, teatro e musica; d) 
educazione alla salute, ambiente, affettività; 

 Perfezionamenti su tematiche di cui al punto precedente; 

 CLIL; 

 Certificazioni specifiche: Linguistiche; 

 Certificazioni specifiche: Informatica. 
4. Pubblicazioni e formazione: 

 Pubblicazioni specifiche su tematiche metodologiche e 
didattiche innovative e sull’inclusione, coerenti in particolare 
con la disciplina di insegnamento;  

http://www.icromeocammisa.gov.it/
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0  Certificazione per attività di formazione su tematiche didattiche 
e metodologiche innovative  svolte in qualità di relatore; 

 Certificazione per attività di formazione su tematiche didattiche 
e metodologiche innovative  svolte in qualità di fruitore; 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
5. Esperienze professionali riferite all’innovazione didattica: 

 Attività curriculari ed extracurriculari certificate di didattica 
innovativa; 

 Attività curriculari ed extracurriculari per l’inclusione; 

 Attività di insegnamento in scuole collocate in aree a rischio 
e/o a forte processo immigratorio; 

 Attività curriculari ed extracurriculari per attività specifiche di 
tipo artistico, teatrale, musicale; 

6. Esperienze professionali riferite alla Collaborazione 
nell’organizzazione scolastica:  

 Organizzazione per attività connesse all’inclusione (DA, 
Stranieri, DSA, altre); 

 Animatore digitale; 

 Organizzazione di attività di continuità ed orientamento; 

 Coordinatore/referente di Dipartimento/disciplina; 

 Attività di collaborazione con l’ufficio di presidenza; 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Tipo di posto 
Allegato A CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola 

per l’a.s. 2017/18 Titoli ed Esperienze professionali 

  

SOSTEGNO 
 
 
 

Numero posti: 
0 

 
TITOLI 

1. Ulteriore Laurea  
Psicologia, Lingua straniera, Lettere, Scienze motorie, 
Conservatorio, Scienze dell’Educazione e formazione; 
2. Ulteriore Abilitazione all’insegnamento: 
Psicologia, Lingua straniera; 
3. Ulteriori Titoli post Lauream, tra cui: 

 Ulteriore Specializzazioni per il sostegno; 

 Dottorato su tematiche didattico – metodologiche innovative; 

 Master II e I livello su tematiche: a) Inclusione; b) didattiche 
metodologiche innovative; c) arte, teatro e musica; d) 
educazione alla salute, ambiente, affettività; 

 Perfezionamenti su tematiche di cui al punto precedente; 

 CLIL  

 Certificazioni specifiche: Linguistiche; 

 Certificazioni specifiche: Informatica. 
4. Pubblicazioni e formazione: 

 Pubblicazioni specifiche sull’inclusione; su tematiche 
metodologiche e didattiche innovative coerenti in particolare con 
l’ordine di scuola;  

 Certificazione per attività di formazione sull’Inclusione; su 
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tematiche didattiche e metodologiche innovative svolte in qualità 
di relatore; 

 Certificazione per attività di formazione sull’Inclusione; su 
tematiche didattiche e metodologiche innovative svolte in qualità 
di fruitore; 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
5. Esperienze professionali riferite all’innovazione didattica: 

 Attività curriculari ed extracurriculari per l’inclusione, effettuate 
oltre a quelle connesse con la propria attività di docente di 
sostegno; 

 Attività di insegnamento in scuole collocate in aree a rischio e/o 
a forte processo immigratorio; 

 Attività curriculari ed extracurriculari certificate di didattica 
innovativa; 

 Attività curriculari ed extracurriculari per attività specifiche di tipo 
artistico, teatrale, musicale; 

6. Esperienze professionali riferite alla Collaborazione 
nell’organizzazione scolastica:  

 Organizzazione per attività connesse all’inclusione (DA, 
Stranieri, DSA, altre); 

 Animatore digitale; 

 Organizzazione di attività di continuità ed orientamento; 

 Coordinatore/referente di Dipartimento/disciplina; 

 Attività di collaborazione con l’ufficio di presidenza; 

 
2. Criteri per la comparazione dei requisiti 

Premesso che: 
1. verrà attribuito una valutazione numerica decrescente a ciascun criterio secondo 

l’ordine di cui all’elenco riportato al punto 1; 
2. I requisiti saranno comparati con il PTOF e il PDM dell’IC; 

dall’esame comparativo dei requisiti dei candidati che presenteranno la domanda, sarà 
individuato il candidato che risulterà possedere un punteggio maggiore determinato dalla 
valutazione dei criteri. Inoltre: 

a) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, sarà individuato il 
candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore 
punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento ; 

b) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, sarà individuato il 
candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore 
punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento. 

I requisiti dichiarati devono essere descritti ed autocertificati nel proprio curriculum vitae. 
 

3. Sedi vacanti e disponibili  
Per le modalità con cui saranno resi disponibili dall’USR gli elenchi definitivi delle sedi 
vacanti e disponibili in ciascuna istituzione scolastica dell’ambito NA 17 per ciascuna 
classe di concorso e/o tipologia di posto e per le modalità con cui i docenti trasferiti o 
assegnati su ambito dovranno presentare le proprie candidature alle istituzioni scolastiche 
dell’Ambito si dovrà fare riferimento alle successive indicazioni operative preannunciate 
dal MIUR nella citata nota 16977 del 19 aprile 2017. 
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4. Incompatibilità  
Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratti 
coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il 
secondo grado con il dirigente scolastico. Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il 
dirigente scolastico dichiarerà l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di 
coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi. 
 

5. Trasparenza  
La trasparenza e la pubblicità dei requisiti individuati e dei criteri adottati per la 
comparazione dei requisiti stessi, degli incarichi conferiti ai docenti sono assicurate 
attraverso la loro pubblicazione nell’Albo on line presente sul sito internet dell’Istituto 
comprensivo N. Romeo – P. Cammisa DI Sant’Antimo (NA) all’indirizzo 
http://www.icromeocammisa.gov.it, prevedendo la pubblicazione dei risultati della 
procedura di affidamento degli incarichi anche sulla Home Page del sito. Negli atti relativi 
agli incarichi attribuiti ai docenti destinati alla pubblicazione saranno presenti solo i dati 
pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Non saranno invece oggetto di 
pubblicazione dati personali quali recapiti o codice fiscale dei docenti.  
 

6. Responsabile del procedimento  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile 
del procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico, Domenico Esposito. 

 
7. 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. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il presente 
Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica all’indirizzo 
http://www.icromeocammisa.gov.it, nella sezione dedicata “Individuazione docenti per 

competenze” e all’albo. 
 

8. Accesso agli atti 
L’accesso agli atti è previsto secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 
241, del regolamento DPR 12 aprile 2006 n.184 e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 
10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 
 

  
Prof. Domenico Esposito 

Dirigente Scolastico 
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