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Prot. n.2989/B4 Portici, 18 agosto 2016 

 Al sito  web dell’Istituto 

 All’Albo Pretorio 

  

Oggetto: Avviso di Disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia ex art.1, cc. 79-82, Legge 

107/2015 RIVOLTO AI DOCENTI APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE 

(DR CAMPANIA - AMBITO NA-21). 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTA  la L.107/2015, art.1, cc.79-82; 

VISTE   le Linee Guida MIUR di cui alla Nota prot. n. 2609 del 22 luglio 2016; 

VISTA  la Legge n. 59/1997 per la Riforma della Pubblica amministrazione e la semplificazione 

amministrativa; 

VISTO  il dpr n. 275/1999 concernente il "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

VISTO  il dpr n. 445/2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa; 

VISTO  l'art. 5, c. 2 del d.lgs. 165/2001; 

VISTA  la circ. MIUR.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0003501.13-08-2016 con cui si rende 

noto l'esito della mobilità territoriale e professionale relativa alle fasi B, C e D dei docenti di scuola 

secondaria di II grado e quella di mobilità professionale interprovinciale verso la scuola secondaria 

di secondo grado per l'anno scolastico 2016//17; 

VISTA  la circ. MIUR.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0003502.13-08-2016 con cui si rende 

noto l'esito delle assegnazioni dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della 

scuola secondaria di secondo grado in servizio nelle scuole statali della Provincia di Napoli che si 

avvalgono delle precedenze di cui al CCNI, per l'anno scolastico 2016//17; 

VISTA  la circ. MIUR.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0003503.13-08-2016 con cui si rende 

nota la disponibilità di posti vacanti per i docenti di scuola secondaria di II grado della Provincia di 

Napoli per l'anno scolastico 2016//17; 

CONSIDERATA la necessità di coprire i posti dell’organico dell’Autonomia rimasti vacanti e disponibili 

presso questa Istituzione Scolastica; 

ESAMINATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 6  

del 13/01/2016; 

TENUTO CONTO del RAV  redatto al termine dell’a.s. 2015/16 e del Piano di Miglioramento elaborato da 

questo Istituto; 

NEL RISPETTO dei principi di buona fede e correttezza di cui agli articoli 1375 e 1175 del codice civile; 
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EMANA 

il presente Avviso di Selezione indirizzato al personale docente titolare nell’Ambito di 

appartenenza di questa Istituzione Scolastica (DR Campania - Ambito NA-21) che abbia inoltrato 

domanda secondo le modalità specificate di seguito all'Art.5.   

ART. 1 – DISPONIBILITÀ POSTI – 

Questa Istituzione Scolastica, viste le premesse di cui sopra, deve procedere all'individuazione di numero 

due docenti per coprire i seguenti posti comuni: 

 n. 2 posti di  Disegno e Storia dell'Arte  (cl. conc. A025) - COI 

 

Clausola di salvaguardia : Il numero di posti a disposizione inserito nel presente avviso è comunque 

soggetto alla effettiva disponibilità di organico comunicata dall'USR Campania. 

ART. 2 – CRITERI DI SELEZIONE –  

Per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, saranno valorizzati il curriculum, le 

esperienze e le competenze professionali dei candidati. 

Saranno infatti considerati, per ciascun posto da ricoprire, i seguenti sei requisiti (non in ordine di 

priorità):   

 Esperienze 

Area della Didattica 

1. Insegnamento secondo la metodologia CLIL 

2. Didattica digitale  

3. Esperienze in contesti scolastici diversi con utilizzo di didattiche innovative e 

laboratoriali 

Area dell'Accoglienza e dell'Inclusione 

4. Disabilità e disturbi specifici di apprendimento 

 Titoli universitari/culturali e/o certificazioni 

5. Ulteriori titoli universitari e/o certificazion i informatiche coerenti con l’insegnamento 

rispetto al titolo di accesso  

 Attività di formazione per almeno 40 ore svolte entro il 31/06/2016 di tipo  

6. Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 

A parità di merito, avuto riguardo anche del contenuto della FAQ n. 10 (FAQ Miur per la 

individuazione dei docenti per competenze a.s. 2016/2017 diffuse in data 28/07/2016), la preferenza, nella 

proposta di incarico, sarà determinata dalla minore età.  
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ART. 3 – PROCEDURA DI SELEZIONE –  

Per quanto riguarda l'individuazione dei docenti,  

il Dirigente Scolastico 

 redigerà un elenco dei docenti candidati in possesso dei requisiti suddetti;  

 convocherà ad un colloquio (effettuabile anche via Skype o telefonicamente), che abbia ad 

oggetto l'accertamento delle competenze richieste in coerenza con linee guida emesse dal MIUR 

in data 22/7/2016 (le modalità di convocazione per il colloquio sono specificate al successivo 

Art.4);  

 comunicherà la proposta contrattuale di incarico, di durata triennale, al docente individuato, via 

e-mail entro le ore 09.00 di giovedì 25 agosto 2016; 

 inserirà nell’apposito portale “individuazioni per competenze” i nominativi dei docenti 

individuati che avranno accettato la proposta di incarico, il giorno 26/08/2016; 

 procederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Istituto, degli incarichi assegnati, di cui al 

comma 80, ultimo periodo, della Legge 107/2015. 

Il docente individuato  

 comunicherà l’eventuale accettazione vincolante mediante e-mail all’indirizzo 

NAPS03000A@istruzione.it entro le ore 24.00 di giovedì 25 agosto 2016. 

 sottoscriverà l’incarico triennale il 1 settembre 2016. 

 

Il dirigente si riserva di non formulare proposta di contratto in presenza di curriculum o di colloqui 

che non risultino coerenti con i requisiti indicati.  

I posti che dovessero permanere vacanti a seguito della presente procedura saranno coperti a cura 

dell’USR, come previsto dalla normativa vigente. 

Ai sensi dell’ art. 1, c.81 della Legge 107/2015 non possono essere titolari di contratti coloro che 

abbiano, con il DS, un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità, entro il secondo 

grado compreso. 

La scuola si riserva il diritto di richiedere gli originali dei titoli ed attestati professionali posseduti.  

ART. 4 – COLLOQUIO – 

Il Dirigente Scolastico convocherà a colloquio i docenti collocati all'interno del predetto elenco. 

Durante il colloquio i docenti illustreranno il proprio curriculum, nonché esperienze professionali 

particolarmente significative.  

La convocazione per il colloquio sarà inviata al docente candidato, entro le ore 10.00 del giorno 

23/08/2016 e, entro le ore 18.00 dello stesso giorno, il docente convocato dovrà comunicare a questa 

Istituzione Scolastica, tramite e-mail da inviare sempre all'indirizzo NAPS03000A@istruzione.it, le modalità 

con cui ha la possibilità di svolgere il colloquio stesso.  

I colloqui si svolgeranno il giorno 24/08/2016  a partire dalle ore 10.00 e, presumibilmente, fino alle 

ore 14.00, presso gli uffici di Presidenza del suddetto Liceo. 
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ART. 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – 

I docenti titolari nell’Ambito di appartenenza (DR Campania - Ambito NA-21) di questa Istituzione 

Scolastica sono invitati a manifestare  il loro interesse per i suddetti posti, a mezzo e-mail da inviare 

all’indirizzo:   NAPS03000A@istruzione.it   entro le ore 24.00 del giorno 19/08/2016, pena l’esclusione. 

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE CURRICULUM PERVENUTI PRIMA 

DELL’EMANAZIONE DEL PRESENTE AVVISO. Pertanto, coloro che avessero già inviato il 

curriculum in data antecedente la pubblicazione del presente avviso, sono tenuti a inviarlo a seguito della sua 

emanazione, verificando il possesso dei requisiti. 

Nell’oggetto della e-mail deve essere indicata la classe di concorso cui il docente è interessato. 

Si richiede di allegare alla suddetta domanda: 

 CV in pdf, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR e sottoscritto dall’interessato, in 

quanto assume valore di autocertificazione; 

 Allegato 1 (dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del DPR n.445 del 

28/12/2000) in pdf attestante i requisiti e i titoli di servizio, culturali, scientifici e professionali 

posseduti. 

 copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo 

recapito della domanda, dei titoli e delle comunicazioni relative  alla selezione dovuti ad inesatta indicazione 

del proprio recapito da parte del docente, a disguidi postali, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 

maggiore. 

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – 

Questa Istituzione Scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003. Lo 

stesso avverrà con l’utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti. I titolari dei 

dati medesimi godono, inoltre, dei diritti di cui all’art.13 della citata legge. 

ART. 7 – PUBBLICITÀ – 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo  www.liceosilvestri.it  sezione 

Albo Pretorio, con link in homepage. 

 Enrichetta Idato 

 Dirigente Scolastico  
 (Firma autografa sostituita a mezzo  

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

  

 

 

 

http://www.liceosilvestri.it/
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ALLEGATO 1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

(ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del DPR n.445 del 28/12/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................................... 

nato a ............................................................................................................................................... 

residente in ...................................................................................................................................... 

CODICE FISCALE ........................................................................................................................ 

recapiti telefonici -  tel.fisso : ................................. - cell.: ................................... 

indirizzo e-mail................................................................................................................................ 

docente di ruolo per la classe di concorso .................................... 

titolare nell’Ambito di appartenenza della suddetta Istituzione Scolastica, 

si dichiara disponibile per il posto di  Disegno e Storia dell'Arte  [cl. conc. A025 – (A-17)] - COI 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti, nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

 di aver preso visione dell'avviso prot. n.2989/B4 del 18 agosto 2016, emanato dal Liceo Scientifico 

Statale “F.Silvestri” di Portici (NA);  

 di avere un punteggio di mobilità di _________ punti; 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti : 

Esperienze (da descrivere accuratamente)  

Area della Didattica 

 Insegnamento secondo la metodologia CLIL (indicare classe e argomento) 

 Didattica digitale (indicare classe- tipologia – strumenti utilizzati) 

 Esperienze in contesti scolastici diversi con utilizzo di didattiche innovative e laboratori ali 

(indicare classe- contesto - tipologia didattiche innovative e laboratoriali) 

Area dell'Accoglienza e dell'Inclusione 

 Disabilità e disturbi specifici di apprendimento (indicare classe e tipologia) 

Titoli universitari/culturali e/o certificazioni;  

 Ulteriori titoli universitari e/o certificazioni informatiche coerenti con l’insegnamento rispetto al 

titolo di accesso (come si evince a pag. _______  del CV allegato) 
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Attività di formazione per almeno 40 ore svolte entro il 31/06/2016 di tipo  

 Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali (come si evince a pag. 

_______  del CV allegato) 

 

La/il sottoscritta/o è consapevole che, come indicato all' Art.4, riceverà convocazione, da parte 

dell'Istituzione Scolastica, per il colloquio col DS entro le ore 10.00 del giorno 23/08/2016, e che lo stesso si 

svolgerà il giorno 24/08/2016, a partire dalle ore 10.00, presso gli uffici di Presidenza del suddetto Liceo. 

 

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

dell’incarico presso l’Istituto entro le ore 24.00 di giovedì 25 agosto 2016. 

 

Portici, .........................................                  Firma  

                                                                                   .......................................................... 

 

I dati riportati nel presente modulo di domanda sono rese ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione amministrativa”.  

Portici, __________________  In fede 

 ___________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali 

ai sensi del D.L. 675/96 solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura in oggetto.  

 In fede 

 ___________________________ 
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