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INTEGRAZIONE n. 2 ALL’AVVISO RECLUTAMENTO DOCENTI 

Prot. n 2737 – 07 del 26 maggio 2017 
 

Avviso di reclutamento 
di n. 1 posto comune nella Scuola dell’Infanzia  

n. 1 posto di Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado  
classe di concorso A022 (ex A043) 

dall’ambito territoriale alla scuola 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
 

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”; 

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. 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”; 

VISTA la Nota del MIUR AOODPIT 2016 del 22 luglio 2016 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 la nota prot. n. 16977 del 19 aprile 2017 - 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; 

VISTA la circolare n. 28578 del 27-06-2017, Pianificazione delle attività e 
indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti 
su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale 
docente per l’anno scolastico 2017/18. C.C.N.I. Utilizzazioni e 
assegnazioni provvisorie; 

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 (PTOF) adottato dall’Istituto; 
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VISTO Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV); 
VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto; 
VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
VISTE Le operazioni di mobilità della scuola dell’Infanzia, primaria e della 

scuola Secondaria di primo grado,  
CONSIDERATO che presso l’Istituto Comprensivo “Romeo – Cammisa” risulta 

vacante n. 1 posto comune nella Scuola dell’Infanzia in quanto non 
occupato da docenti interni di ruolo, né assegnato a seguito delle 
operazioni di mobilità e n. 1 posto di Italiano, storia, geografia, nella 
scuola secondaria di I grado classe di concorso A022 (ex A043); 

CONSIDERATA la necessità di assumere n. 1 docente della Scuola dell’Infanzia su 
posto comune e n. 1 docente di Italiano, storia, geografia, nella 
scuola secondaria di I grado classe di concorso A022 (ex A043) per 
coprire i posti vacanti e disponibili dell’Organico dell’Autonomia 
dell’Istituto; 

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; 

 
EMANA IL PRESENTE AVVISO  

avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale a  
1. n. 1 posto comune Scuola Infanzia  
2. n. 1 posto di Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado 

classe di concorso A022 (ex A043) 
 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 

Art. 1 – Finalità dell’Avviso 
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di un incarico triennale per n. 1 docente di 
scuola dell’Infanzia e n.  1 posto di Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria 
di I grado classe di concorso A022 (ex A043) trasferito o assegnati nell'Ambito 
Territoriale NA 17 in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti resisi 
disponibili dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica I.C. “N. Romeo – P. 
Cammisa” di Sant’Antimo (NA) e dai movimenti connessi alla mobilità del personale. 
 

Art. 2 – Requisiti generali di ammissione della candidatura 
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento 
dell’I.C. “N. Romeo – P. Cammisa” di Sant’Antimo (NA), ambito territoriale NA 17 della 
regione Campania (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79). 
I criteri richiesti per l’ammissione della candidatura sono esplicitati nell’Allegato al presente 
Avviso (ALLEGATO A).  
 

Art. 3 – Modalità della candidatura 
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i 
requisiti essenziali di ammissione. Il modello da utilizzare per la candidatura è 
allegato al presente Avviso (ALLEGATO B). 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia di 
un documento di identità valido e il Curriculum Vitae. Quest’ultimo deve riportare 
fedelmente tutto quanto dichiarato nel curriculum riportato su Istanze on-line. 
Il modello da utilizzare è allegato al presente Avviso (ALLEGATO C) 
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Art. 4 – Termini di scadenza della candidatura 
La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le 
ore 14.00 del giorno 12 luglio 2017, esclusivamente all’indirizzo  di posta elettronica  della 
scuola: NAIC8FB008@istruzione.it ovvero a NAIC8FB008@pec.istruzione.it. L’Istituto 
declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali 
disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 
Art. 5 – Individuazione dei docenti per competenze 

L’individuazione dei docenti avverrà in base alle competenze dichiarate e autocertificate e 
secondo la corrispondenza dei requisiti individuati nell’Allegato A al presente Avviso e 
quindi corrispondenti alle esigenze delineate dal POFT d’istituto e dal PDM secondo le 
linee guida ministeriali e il CCNI di cui alla nota nota prot. n. 16977 del 19 aprile 2017. 
L’individuazione avverrà sulla base di una graduatoria stilata sulla base dei requisiti 
dichiarati e autocertificati nel Curriculum dei candidati, tenuto conto dei criteri riportati 
nell’Allegato A. A parità di requisiti, la precedenza sarà determinata dal punteggio 
risultante dalle graduatorie della mobilità. 
 

Art. 6 – Termine per la proposta d’incarico 
 

Il dirigente scolastico, acquisiti i curriculum, stilerà un graduatoria delle candidature 
pervenute che sarà pubblicata entro le ore 16.30 del 12 luglio. Entro le ore 14.00 del 
giorno successivo alla pubblicazione della stessa il Dirigente, invierà, tramite PEC, la 
proposta di incarico triennale. 
 
 

Art. 7 – Termine per l’accettazione da parte del docente 
Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail, la propria 
accettazione della proposta entro le ore 14.00 del giorno successivo alla ricezione 
della proposta di incarico. 
In caso di mancata accettazione da parte del docente individuato ovvero di preferenza di 
accettazione in altra scuola, il Dirigente scolastico provvederà ad effettuare la proposta di 
incarico ad altri docenti secondo l’ordine della graduatoria e secondo la tempistica e le 
modalità del comma 1 del presente articolo.  
Tali operazioni si concluderanno il 15 luglio 
 
 

Art. 8 – Durata dell’incarico 
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il 
piano triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80). 
 
 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati 
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
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Art.11 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’I.C. “N. Romeo – P. Cammisa” di 
Sant’Antimo (NA) nella sezione dedicata “Individuazione docenti per competenze” e 
all’albo in data 8 luglio 2017. 
 
 

  
Prof. Domenico Esposito 

Dirigente Scolastico 
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