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Prot. n. 1754 

 

del 05/07/2017 
 

 

Agli atti della scuola  
Al Sito web 

 

Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ ambito territoriale definito 

dall’Ufficio Scolastico della Regione Campania e il conferimento degli incarichi nell’ Istituto 
comprensivo “Leonardo da Vinci” : INTEGRAZIONE E INVIO CANDIDATURE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 la nota del MIUR Prot n. 16977 del 19 aprile 2017 con la quale viene indicata la tempistica 

assegnata ai collegi dei docenti e ai dirigenti scolastici per perfezionare gli atti di propria competenza 

finalizzati alle operazioni di trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola; 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 

10/10/2016 .nel quale sono indicati, la pianificazione curricolare ed extracurricolare dell’Istituto per il 

triennio 2017-2019 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 l’organico dell’autonomia per la scuola di infanzia e primaria.; assegnato dall’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Campania all’Istituto in data 19/05/2017 
 
VISTA la proposta di organico dell’autonomia per la scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2017/2018 

predisposta dal dirigente scolastico sulla base del numero degli alunni iscritti per l’a.s. 2017/2018 e 

comunicati al SIDI e del numero complessivo delle classi richieste per l’a.s. 2017/2018; 
 
VISTA la proposta presentata dal dirigente scolastico al collegio dei docenti del 19/05/2016 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 verif 
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la necessità di coprire posti disponibili con docenti trasferiti nell’ambito n. 26 o successivamente assegnati 

dall’USR all’ambito n.26 
 
VISTA la delibera relativa all’individuazione di detti requisiti e criteri assunta dal collegio dei docenti 

in data 19/05/2016; 
 
VISTO il proprio avviso prot.1236 del 26/05/2017 
 
VISTI gli esiti della mobilità scuola primaria n. 9048 del 09.06.2017 

VISTI gli esiti della mobilità scuola d’infanzia prot. 9569 del .19-06-2017 
 
VISTA la successiva comunicazione da parte dell’USP di Salerno prot. 9723 del 21/06/2017 di n.1 posto 

disponibile di scuola primaria a seguito di cessazione dal servizio; VISTO il proprio avviso aggiornato 

prot.1701 del 29/06/2017 
 
VISTI gli esiti della mobilità della scuola sec. primo grado prot.10724 del 04/07/2017; 
 
FATTE SALVE le operazioni prioritarie di competenza degli U.S.P . in particolare le assegnazioni dei 

docenti beneficiari delle precedenze di legge previste dal CCNI del 31 gennaio 2017, articolo 13 comma 1, 

nonché delle preferenze previste dall’art 9, comma 3, dell’O.M. 221/17 

 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE: 

 

1. Requisiti richiesti al personale docente per il trasferimento dall’ambito a questa istituzione scolastica 

e numero di posti disponibili alla data del presente avviso: 
 
 

Tipo di posto/ Classe di Allegato A CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18 

Titoli ed Esperienze professionali 

Titoli  
-Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze 

professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a quello 

previsto per l'accesso all'insegnamento 

infanzia  
-Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul  

posto comune  
sostegno)  

Numero posti: 

Esperienze professionali  
-Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica  

3 
multimediale 

 
-Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente 

a percorsi di integrazione /inclusione 

 

Titoli  
-Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali  

primaria  
specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per  

posto comune  
l'accesso all'insegnamento  

Numero posti:  
-Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul  

1 
sostegno) 

 
Esperienze professionali  
-Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica  
-Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione /inclusione  



 

Titoli 

 -Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali 

 specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per 

infanzia sostegno l'accesso all'insegnamento 

Numero posti: Esperienze professionali 

1 -Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica 

 multimediale 

 -Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente 

 a percorsi di integrazione /inclusione 

  

 Titoli 

 -Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali 

 specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per 

primaria l'accesso all'insegnamento 

sostegno Esperienze professionali 

Numero posti: -Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica 

0 multimediale 

 -Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente 

 a percorsi di integrazione /inclusione 

  

secondaria Titoli 

cl.di- concorso A049 (Sc.mot e  

sportive)  

completa con SAMM88901Q  

M.Ripa (2h) -Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali 

Numero posti: specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per 

1 l'accesso all'insegnamento 

 -Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul 

 sostegno) 

 Esperienze professionali 

 -Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica 

 multimediale 

 - Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente 

 a percorsi di integrazione /inclusione 

  

 Titoli 

 -Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali 

 specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per 

secondaria  

 l'accesso all'insegnamento 

sostegno  

 Esperienze professionali 

Numero posti:  
 -Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica 

 multimediale 

0  
 - Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente 

 a percorsi di integrazione /inclusione 

  



 

2. Criteri per la comparazione dei requisiti I criteri con cui questa istituzione scolastica effettuerà la 
comparazione dei requisiti richiesti sono i seguenti: 

 

Le proposte di assegnazione saranno formulate in stretto ordine di priorità: 
1) Ai docenti che hanno dichiarato di possedere tutti i requisiti indicati dalla Scuola; 

 
2) Ai docenti che hanno dichiarato di possedere tre (due per i posti di sostegno) dei requisiti indicati 

dalla Scuola;  
3) Ai docenti che hanno dichiarato di possedere due (uno per i posti di sostegno) dei requisiti indicati 

dalla Scuola;  
4) Ai docenti che hanno dichiarato di possedere solo uno dei requisiti indicati dalla Scuola; 

5) Ai docenti che non ne possiedono alcuno; 

 

A parità di requisiti o, in assenza degli stessi, per la proposta di assunzione si procederà utilizzando il 
punteggio attribuito a ciascun docente nel corso delle procedure di mobilità. 

 

 

3. Tempistica e modalità di presentazione della candidatura 

 

Il termine unico per l’invio delle proposte di candidatura per tutti gradi dell’Istituzione Scolastica, 

ai sensi del presente Avviso e del comma 79 dell’art 1 della legge 107/2015 è il 10 luglio ore 12.00.  
Le candidature devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato di seguito:  

saic86400a@pec.istruzione.it oppure saic86400a@istruzione.it  
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.  
Nell’oggetto della mail deve essere riportata la seguente dicitura: 

“Candidatura per l’ottenimento dell’incarico triennale, posto/classe di concorso…” 

 

Alla mail deve essere allegata la domanda di presentazione di candidatura (allegato A) debitamente compilata e 

sottoscritta. Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni. 

 

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. 
 

Dopo l’esame dei requisiti dei docenti dei quali è pervenuta candidatura, il Dirigente procederà a formulare 

proposta di assegnazione utilizzando i recapiti forniti nella e-mail di presentazione della candidatura. 
 

Il docente individuato comunica l’accettazione vincolante mediante e-mail entro e non oltre le successive 24 

ore, trascorse le quali la proposta si considera rifiutata. 

 

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. 
 

Sono fatte salve le responsabilità di questa Istituzione scolastica in caso di eventuali rettifiche e 

correzioni alle operazioni di trasferimento effettuate a seguito di accoglimento di istanze conciliative da parte 

dell’USP di Salerno e/o in caso di variazioni del numero di posti disponibili in codesto Istituto, alla data del 

presente avviso, a seguito delle procedure di assegnazioni alle scuole da parte degli Uffici Scolastici 

provinciali di docenti beneficiari delle precedenze di legge previste dal CCNI del 31 gennaio 2017, articolo 

13, comma 1, nonché delle preferenze previste dall’art 9, comma 3, dell’O.M. 221/17. 

 

4. Trasparenza 
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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, all’indirizzo http://www.icolevanost.gov.it/ prevedendo la 
pubblicazione di un link del presente avviso e dei risultati della procedura di affidamento degli incarichi 
anche sulla Home Page del sito. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Lucia Di Lorenzi 

(Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 



Allegato A 

 

Modello di presentazione di candidatura da parte del docente per l’ottenimento dell’incarico triennale presso l’ 

Istituto Comprensivo Leonardo Da vinci di Olevano Sul Tusciano (sa) 

 

Alla Dirigente scolastica 

Dell’ Istituto Comprensivo 

Leonardo Da Vinci (SA) 

 

 

La/Il sottoscritta/o ___________________________ . nata/o a ____________________  (___), il ____________ , 

residente a ________________________ , in  __________________________________, 

C. F. __________________________________ 

Inserita/o nell’ambito territoriale ________________________ per l’insegnamento di________________ 

 

DICHIARA 

la propria disponibilità ad assumere l’incarico di docente presso il Vostro istituto scolastico per  il  posto di 

________________________________________________________________________________ 

In relazione ai criteri indicati nell’avviso pubblicato dal Dirigente scolastico con atto, la/il sottoscritta/o dichiara il 

possesso dei seguenti requisiti: 

REQUISITI 

Requisito 

posseduto 

Si/NO 

 Se in possesso, 

specificare i 

titoli/esperienza 

posseduti 

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) 

 
 

 

ESPERIENZE 

1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica 

multimediale 

 

 

2. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento 

relativamente a percorsi di integrazione e di inclusione 

 

 

 

Si precisa che tutte le dichiarazioni (titoli ed esperienze professionali maturate, dichiarate ed autocertificate nel 

curriculum vitae inserito nel SIDI)  sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni. 

 

 

In caso di accoglimento della richiesta, la/il sottoscritta/o si impegna a comunicare l’accettazione dell’incarico presso 

l’istituto scolastico entro le successive 24 ore dalla proposta di assegnazione. 

 

La/Il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, 

esclusivamente finalizzato allo svolgimento degli adempimenti connessi e conseguenti l’espletamento della procedura.  

 



La/Il sottoscritta/o presenta la seguente dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 e 76 del DPR 445/2000, 

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene e nelle sanzioni stabilite dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia.  

 

Recapiti:  

Cell.: 

Tel: 

e-mail: 

Pec:  

 

 

Luogo e Data       Firma 

 

 
 


