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Prot. 4696/07-01
All’Albo
Al Sito Web
A tutti gli interessati
Agli Atti

AVVISO
per l’assunzione di docenti neo immessi in ruolo, assegnati nell'ambito territoriale n.22 della
Regione Campania, a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia
dell’istituzione scolastica Secondaria di Secondo Grado I.S. “Francesco Grandi” di Sorrento
(NA).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto il D. Lg.vo 165/01: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche”;
 Visto il D.P.R. 275/99: “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
 Vista la L. 107/15, art. 1 cc. 78, 79, 80, 81, 82: “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
 Vista la Legge n.107/15, art.1 comma 80 che, nello specifico, attribuisce al Dirigente
Scolastico il compito di formulare proposte di incarico ai docenti di ruolo assegnati
nell’ambito territoriale di riferimento per la copertura di posti vacanti dell’Istituzione
scolastica;
 Vista l’O.M. n.220 e n.221 del 12.04.2017;
 Vista l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da
ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18;
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 Visto l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli
ed esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali richieste;
 Visto il PTOF d’Istituto e il fabbisogno di organico dell’autonomia in esso indicato;
 Visto il PDM d’Istituto;
 Considerato che il Collegio dei Docenti del 10.05.2017, con Delibera n.10, si è espresso
in merito ai criteri da adottare per la chiamata diretta dei docenti, da inserire nell’organico
dell’autonomia sui posti disponibili per l’a.s. 2017/18, con seguente pubblicazione sul sito
web di Istituto in data 20.06.2017 - Prot. 3942/B8;
 Visto il Decreto di pubblicazione dei passaggi di ruolo e di cattedra verso i posti dei Licei
Musicali della Città Metropolitana di Napoli, prot.4174 del 08.06.2017;
 Visto il Decreto di pubblicazione dei movimenti del personale docente delle scuole
secondarie di II grado della Città Metropolitana di Napoli, prot.5738 del 20.07.2017;
 Visto il provvedimento USR Campania, Prot.5790 del 21.07.2017, di assegnazioni alle
sedi delle precedenze di cui al CCNI;
 Viste le disponibilità dei posti vacanti per i docenti della scuola secondaria di II grado
della Città Metropolitana di Napoli per l’a.s. 2017/18, residuate dai movimenti di mobilità
e di assegnazioni delle precedenze, Prot.5807 del 24.07.2017;
 VISTA la nota MIUR Prot.32438 del 27.07.2017, relativa alle assunzioni a tempo
indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/18;
 Considerato che l’I.S. “Francesco Grandi” di Sorrento (NA) è collocato nell’Ambito n.22
della Provincia di Napoli;
 Considerata la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e disponibili
dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;

EMANA
il presente Avviso avente per oggetto l’assunzione di N.7 Docenti della Scuola Secondaria di II
Grado, come specificato al successivo art.1 del presente atto che è disciplinato come di seguito
descritto.
Art. 1 - Finalità dell’Avviso
Il presente avviso è finalizzato all’assunzione di docenti neo assunti assegnati all’Ambito
Territoriale della Campania n.22 in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti
vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia della stessa Istituzione e segnatamente:
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 n. 1 Cattedra Orario Esterna per la classe di concorso A012 Discipline Letterarie
negli Istituti di II Grado;
 n. 1 Cattedra Orario Esterna per la classe di concorso A027 Matematica e Fisica;
 n. 1 posto di Potenziamento per la classe di concorso A041 Scienze e Tecnologie
Informatiche;
 n.1 Cattedra Orario Interna per la classe di concorso AJ55 Pianoforte;
 n.1 Cattedra Orario Interna per la classe di concorso AB55 Chitarra;
 n.1 Cattedra Orario Interna per la classe di concorso AW55 Flauto di traverso;
 n.1 Cattedra Orario Interna per la classe di concorso AO55 Canto.

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura
La selezione è riservata ai docenti neo assunti assegnati nell'Ambito Territoriale di riferimento
dell’I.S. “Francesco Grandi” di Sorrento (NA), n. 22 della Regione Campania (L. 107/15, art. 1 c.
79).

Art. 3 - Modalità e termini di scadenza della candidatura
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
essenziali di ammissione, esplicitando le esperienze dichiarate a livello didattico metodologico; i
titoli culturali, universitari ed eventuali certificazioni; le attività formative (sono valutabili le
attività formative di durata pari ad almeno 40 ore, svolte entro il 30 giugno 2017 presso
università, enti accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali).
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un
documento di identità valido e il curriculum vitae in formato europeo. La candidatura (il cui
schema all’allegato A) dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 10:00 di
mercoledì 9 Agosto 2017 ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
 nais10300d@pec.istruzione.it;
 nais10300d @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.
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Art. 4- Criteri per la valutazione delle domande
Gli aspiranti saranno individuati dal Dirigente Scolastico in relazione ai seguenti criteri adottati
con Delibera n.10 dal C.d.D. del 10.05.2017 e pubblicati sul sito web di Istituto con Prot.3942/B8
del 20.06.2017:
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) Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno);
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) Insegnamento con metodologia CLIL;
5) Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari;
6) Tutor per alternanza scuola/lavoro.
Criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno presentato
domanda:
a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola;
b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con
maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità o con il maggiore punteggio nelle graduatorie di
merito/di esaurimento.

In ultima istanza, si darà la precedenza al docente più giovane. Il Dirigente Scolastico si riserva
comunque la possibilità di convocare più aspiranti rispetto a quelli strettamente necessari per
effettuare un colloquio conoscitivo e di verifica dei requisiti richiesti. Il Dirigente si riserva
altresì di non formulare proposta di contratto in presenza di curricula che non risultino coerenti
con i requisiti indicati.
Art. 5 – Termine per la proposta d’incarico
Il Dirigente Scolastico invia, tramite e-mail, la proposta di incarico entro le ore 14:00 del giorno
giovedì 10 agosto 2017.
Art. 6 – Termine per l’accettazione da parte del docente
Il docente che riceve la proposta di incarico dichiara, tramite e-mail, la propria accettazione della
proposta entro 24 ore dalla ricezione della stessa. Si precisa che tale accettazione da parte è da
considerarsi definitiva e non più revocabile da parte del docente.
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Art. 7- Perfezionamento dell’incarico
La procedura si concluderà, a seguito di accettazione formale da parte del docente, con
l’individuazione del medesimo, da parte del Dirigente Scolastico, attraverso l’inserimento
nell’apposita funzione “Individuazione per competenze” del SIDI entro il giorno 12 agosto 2017
come previsto dalla nota MIUR Prot.32438 del 27.07.2017.
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 (L. 107/15, art. 1 c. 80).
Art. 9 – Controlli in merito alle dichiarazioni
Il Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt.71 e 72 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, effettuerà i
controlli in merito alle dichiarazioni rilasciate dai docenti.
Art. 10 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile del procedimento di cui al
presente Avviso è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Fiorentino.
Art. 11 – 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.
Art. 12 – Trasparenza
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricola dei
docenti sono assicurate attraverso la loro pubblicazione sul sito internet dell’istituto
www.liceoartisticosorrento.it Negli atti relativi agli incarichi e ai curricola dei docenti individuati
che saranno resi pubblici 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.
Art. 13 – Nota di salvaguardia
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito della mobilità e a
qualsiasi altra indicazione pervenuta dall’USR Campania.
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Art. 14 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sull’Albo Pretorio del sito web di questa Istituzione scolastica.

Sorrento, 08.08.2017

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Fiorentino
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