DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO - Autonomia 87
via delle Puglie, 49/1-84085-MERCATO S. SEVERINO (SA)
089-879155 -Fax 089-8201005 email saee074003@istruzione.it CF 80027650656
PEC saee074003@pec.istruzione.it
Mercato San Severino, 7 agosto 2017
All’Albo on line (sezione bandi)
Al sito istituzionale
AVVISO
per la copertura, con personale a tempo indeterminato titolare su ambito territoriale 23, dei posti
vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia del 1° Circolo Didattico di Mercato San Severino:
posto comune SCUOLA DELL’INFANZIA – N. 1
posti comuni SCUOLA PRIMARIA – N. 4
Il dirigente scolastico
VISTO il T.U. approvato con D.Lgs 297/1994, concernente le disposizioni legislative in materia di
istruzione;
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 Legge 241/1990 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
d’accesso agli atti amministrativi;
VISTE le linee guida del MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/7/2016 del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione recante “Indicazioni operative per l’individuazione dei
docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle
istituzioni scolastiche”;
VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito
territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e successivi della
legge 107 del 13.07.2015;
VISTA la nota MIUR n.0016977 del 19-04-2017;
VISTA la nota del MIUR AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0028578 del 27-06-2017 avente
per oggetto: “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”.
VISTA la nota del MIUR AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032438 del 27-07-2017 avente
per oggetto: “Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico
2017/18. Invio Decreto Ministeriale n. 522 del 26 luglio 2017 e relativi prospetti del
contingente di nomina”;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2017-2019 del 1° Circolo Didattico di Mercato
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San Severino per la realizzazione del quale sono necessarie figure professionali in possesso delle
seguenti competenze: competenza digitale, competenza didattico-metodologica per la realizzazione
della didattica inclusiva e laboratoriale, competenza musicale e competenza per l’insegnamento
della lingua inglese;
VISTO il Piano di Miglioramento dell’Istituzione scolastica 1° Circolo Didattico di Mercato San
Severino da cui si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e
formazione;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 19/05/2017 con la quale sono stati individuati, su
proposta del Dirigente scolastico, il numero e la specificità dei requisiti tra quelli dell’allegato
A del CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s.2017/18, da considerare utili
ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale;
CONSIDERATO che bisogna procedere alla copertura dei posti mediante avviso pubblico al quale
hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale 23 della
Provincia di Salerno secondo la tempistica prevista dalla nota 0032438 del 27-07-2017,
successivamente aggiornata con nota sul portale SIDI apparsa in data del 2 Agosto 2017;
VISTO il proprio avviso pubblico prot. n. 1343 del 26/05/2017 con il quale si fissavano i criteri per le
candidature dei docenti a tempo indeterminato titolari dell’ambito territoriale n. 23 –
Campania;
VISTO il proprio avviso pubblico prot. n. 1838 del 4/07/2017 con il quale si comunicavano i posti
disponibili;
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa istituzione scolastica per l’a.s. 2017/18;
COMUNICA
che presso il 1° Circolo Didattico di Mercato San Severino sono disponibili posti per le seguenti
tipologie, salvo eventuali assegnazioni disposte dall’Ufficio Scolastico di Salerno:
INFANZIA posto comune – 1 posto
PRIMARIA posto comune – 4 posti
1. Ammissione
È ammesso a partecipare alla selezione il personale a tempo indeterminato che:
- sia stato assegnato all’Ambito n. 23 – provincia Salerno;
- abbia inviato la candidatura ed il curriculum secondo le modalità ed i termini specificati al
punto 4;
- abbia il profilo corrispondente ai requisiti richiesti.
2. Requisiti

La selezione avverrà nel rispetto dei requisiti di seguito indicati, suddivisi per titoli ed esperienze
secondo lo schema “Allegato A” del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il
passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e
successivi della legge 107 del 13.07.2015 ed individuati nel numero e nella specificità dal Collegio dei
Docenti con delibera 19/05/2017, su proposta del Dirigente Scolastico ed in coerenza con il PTOF e il
PDM:
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Titoli

Esperienze
professionali

Infanzia posto Comune - Primaria posto Comune
Master universitari di I e II livello (coerenti con il profilo professionale richiesto per
l’attuazione del PTOF: competenze musicali, didattica inclusiva, lingua inglese,
innovazione didattica e uso delle TIC).
Possesso della specializzazione sul sostegno
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889.
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale.
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione.

3. Criteri oggettivi
Per l’esame comparativo delle candidature dei candidati che hanno presentato domanda verranno presi
in considerazione i seguenti criteri oggettivi:
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 secondo
il maggior punteggio nella graduatoria di merito del concorso o nella graduatoria ad esaurimento.
4. Modalità di presentazione della domanda
I docenti a tempo indeterminato interessati potranno presentare la loro candidatura all’Istituzione
scolastica 1° CIRCOLO DIDATTICO DI MERCATO SAN SEVERINO tramite invio alla seguente
mail: saee074003@pec.istruzione.it oppure saee074003@istruzione.it, entro le ore 18:00 del
giorno 8 agosto 2017, specificando nell’oggetto “candidatura copertura posti organico autonomia”.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta
di incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c.
82 della Legge 107/2015.
Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P);
e) il numero telefonico di reperibilità;
f) l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente
procedura;
g) il possesso di abilitazione/titolo valido per insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia
di posto.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
a) CV in formato europeo in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR (vedi modello
predefinito nell’apposita sezione della piattaforma Istanze On line);
b) Dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, attestante titoli di servizio, culturali e professionali;
c) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, il tipo di posto per il quale
intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei titoli di cui è in possesso, ai requisiti indicati
nel presente avviso per ogni tipologia di posto.
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L’Istituto effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 28 dicembre 2000, il rilascio di dichiarazioni
mendaci o la costituzione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni
del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa
dell’inesatta indicazione dell’indirizzo email né per eventuali disguidi informatici e telematici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
5. Individuazione dell’avente diritto

Il Dirigente Scolastico esamina la corrispondenza del CV del docente con i requisisti prefissati e
comunica formalmente via e-mail la propria proposta di incarico ai docenti individuati entro le ore 12
del giorno 9 agosto 2017.
I docenti individuati potranno accettare formalmente la proposta dandone comunicazione via e-mail
all’istituzione scolastica entro il termine perentorio del giorno 10 agosto 2017 (si precisa che i
docenti che riceveranno la proposta da parte del Dirigente scolastico dovranno accettare o rifiutare la
medesima entro le successive 24 ore, trascorse le quali sarà considerata rifiutata)
Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della legge 107/2015.
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 dott. LAURA TEODOSIO
7. Trattamento dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, la Direzione Didattica 1°
Circolo di Mercato San Severino informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande è
finalizzato unicamente alla gestione dell’attività di individuazione dei destinatari di incarichi e che lo
stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti. I
candidati godono dei diritti di cui all’articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
8. Accesso agli atti
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 sarà
consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 –
differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.
9. 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.
10. Pubblicità
Il presente avviso è affisso all'albo on line e sul sito web www.primocircolomercatosanseverino.gov.it
Il Dirigente Scolastico LAURA TEODOSIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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