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DISTRETTO SCOLASTICO  27 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA” 

80029 - Sant’Antimo (NA) 
 

 
Prot. n. 3599 – 07  

Sant’Antimo, 10.07.2017 

 
A tutti gli interessati 

Alla DSGA 
Agli atti  

Al sito web 
All’albo 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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.; 

VISTO l’avviso reclutamento docenti di questa istituzione scolastica - Prot. 
n 2737 – 07 del 26 maggio 2017 - con il quale venivano definiti i 
requisiti richiesti al personale docente per il trasferimento 
dall’Ambito NA17 all’Istituto Comprensivo “Romeo – Cammisa” di 
Sant’Antimo (NA) 

CONSIDERATO che presso l’Istituto Comprensivo “Romeo – Cammisa” risulta 
vacante n. 1 posto di sostegno nella Scuola dell’Infanzia in quanto 
non occupato da docenti interni di ruolo, né assegnato a seguito delle 
operazioni di mobilità; 

CONSIDERATA la necessità di assumere n. 1 docente di sostegno per coprire il posto 
vacante e disponibile dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto nella 
scuola dell’infanzia; 

VISTA  l’integrazione all’avviso reclutamento docenti Prot. n 3456 – 07 del 30 
giugno 2017, avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale a 
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n. 1 docente di sostegno della scuola dell’Infanzia 
VERIFICATO che alla scadenza prevista per la presentazione delle candidature 

sono pervenute a questo Istituto n. 3 candidature; 
VERIFICATA la corrispondenza tra le competenze dichiarate e autocertificate nel 

Curriculum vitae presentato da ciascun candidato, i requisiti richiesti 
nell’Allegato A del predetto Avviso, le esigenze delineate dal POFT 
d’istituto e dal PDM e le linee guida ministeriali; 

VALUTATO che le candidature presentate dalle docenti Buompane Angela 
(Aversa 19/05/1983), BUONANNO GIUSEPPINA (Napoli 13/02/1963) 
FRETTI ROSA (Mugnano 20/12/1971), presentano profili 
professionali aderenti ai criteri esplicitati nell’AVVISO e agli obiettivi 
del Piano triennale dell’offerta formativa; 

 

DISPONE 
di inviare ai suddetti docenti la proposta di incarico triennale per la cattedra di sostegno 
nella scuola dell’infanzia secondo la seguente graduatoria, formulata sulla base dei criteri 
di cui l’avviso reclutamento docenti Prot. n 2737 – 07 del 26 maggio 2017 e la griglia di 
valutazione allegata al presente decreto: 
 

cognome e nome 
 

punti Posizione mobilità 

FRETTI ROSA 

 

38,4 130 

BUOMPANE ANGELA 

 

17,0 65 

BUONANNO GIUSEPPINA   7 141 

 
La proposta, che sarà inviata all’indirizzo mail dichiarata dalla candidata, entro le ore 14.00 
del giorno 11 luglio 2017, dovrà essere formalmente accettata dalla prima in graduatoria, 
Ins. Fretti Rosa, inviando apposita comunicazione, tramite e-mail all’indirizzo 
NAIC8FB008@istruzione.it e NAIC8FB008@pec.istruzione.it di questo istituto nel più 
breve tempo possibile (entro le 24 ore successive alla comunicazione) e comunque  
improrogabilmente entro le ore 14.00 del giorno 12 luglio 2017, secondo quanto previsto 
dall’art. 7 dell’Avviso. In difetto di riscontro positivo entro tale data la presente si intenderà 
respinta. 
Nel caso di mancata accettazione, la proposta di incarico verrà inoltrata alla candidata che 
segue in graduatoria, l’ins. Buompane Angela, e, nel caso di non accettazione anche di 
quest’ultima, alla candidata Buonanno Giuseppina. Tali docenti potranno accettare 
l’incarico entro e non oltre le 24 ore successive alla comunicazione. 
 
Sant’Antimo, 10 luglio 2017 
  Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Domenico Esposito 
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AMBITO TERRITORIALE NA-17 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA” 
80029 - Sant’Antimo (NA) 

  GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER IL PASSAGGIO DEI DOCENTI DA 
AMBITO A SCUOLA 

POSTO COMUNE E SOSTEGNO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
PUNTEGGI 

massimi 

TITOLI 80 
 

 

Laurea    

Psicologia,  10 

Lingua straniera,  5 

Lettere,  5 

Scienze motorie,  3 

Conservatorio,  2 

Scienze dell’Educazione e formazione; 2 

ALTRO ______________________ 1 

    

Ulteriore Abilitazione all’insegnamento:   

Psicologia,  8 

Lingua straniera; 4 

ALTRO ______________________ 1 

  
Ulteriori Titoli post Lauream, tra cui:   

Ulteriore Specializzazioni per il sostegno; 6 

Dottorato su tematiche didattico – metodologiche innovative; 5 

Master II e I livello su tematiche: a) Inclusione 4 

Master II e I livello su tematiche: b) didattiche metodologiche innovative 3 

Master II e I livello su tematiche:  c) arte, teatro e musica 2 

Master II e I livello su tematiche: d) educazione alla salute, ambiente, affettività 2 

Perfezionamenti su tematiche di cui al punto precedente; 2 

Certificazioni specifiche: Linguistiche; 1 

Certificazioni specifiche: Informatica. 1 

ALTRO ______________________ (0,10 x certificazione - max 0,5) 0,5 

  
Pubblicazioni e formazione:   

Pubblicazioni specifiche sull’inclusione (0,50 X PUBBLICAZ - Max 2,5 punti) 2,5 
Pubblicazioni specifiche su tematiche metodologiche e didattiche innovative coerenti 
in particolare con l’ordine di scuola (0,50 X PUBBLICAZ - Max 2,5 punti) 

2,5 

Certificazione per attività di formazione sull’Inclusione svolte in qualità di relatore (0,50 
xcorso - Max 2,5 punti) 

2,5 

Certificazione per attività di formazione su tematiche didattiche e metodologiche 
innovative svolte in qualità di relatore (0,50 x corso - Max 2,5 punti) 

2,5 
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Certificazione per attività di formazione sull’Inclusione svolte in qualità di fruitore (0,20 
x corso - Max 1 punto) 

1 

Certificazione per attività di formazione su tematiche didattiche e metodologiche 
innovative svolte in qualità di fruitore  (0,20 x corso - Max 1 punto) 

1 

ALTRO ______________________ (0,10 x certificazione - max 0,5) 0,5 

  
ESPERIENZE PROFESSIONALI 40 

 
 

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 (1 x attività - Max 10 punti) 

10 

Attività di insegnamento in scuole collocate in aree a rischio e/o a forte processo 
immigratorio  (1 x anno scolastico - Max 5 punti) 

5 

Attività curriculari ed extracurriculari certificate di didattica innovativa  (0,50 x attività - 
Max 5 punti) 

5 

Attività curriculari ed extracurriculari per attività specifiche di tipo artistico, teatrale, 
musicale (0,50 x attività - Max 5 punti) 

5 

ALTRO ______________________ (0,10 x attività - max 0,5) 0,5 

  Esperienze professionali riferite alla Collaborazione nell’organizzazione 
scolastica:    

Organizzazione per attività connesse all’inclusione (DA, Stranieri, DSA, altre) - (2 x 
anno - max 8 punti) 

8 

Animatore digitale (1 x anno - max 3 punti) 3 

Organizzazione di attività di continuità ed orientamento (0,20 x anno - max 1 punto) 1 

Coordinatore/referente di Dipartimento/disciplina (0,20 x anno - max 1 punto) 1 

Attività di collaborazione con l’ufficio di presidenza; (0,20 x anno - max 1 punto) 1 

ALTRO ______________________ (0,10 x attività - max 0,5) 0,5 

  MAX PUNTI 120 

  Punti graduatoria della mobilità   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Domenico Esposito 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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