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       Ai docenti interessati  

       Al sito web www.istitutocomite.gov.it  

       Al sito web Amministrazione Trasparente  

       Al Direttore S.G.A. 

       Alla R.S.U. 

       All’Albo – Sede 

  

Oggetto: avviso di individuazione per competenze personale docente ex art. 1, cc. 78, 79, 80, 81, 82, 

L. 107/2015, in attuazione dell’art. 4, c. 2, lett. a), CCNL 29/11/2007 - Ambito territoriale di 

riferimento n. 24 - Regione Campania - Provincia di Salerno Istituto Statale di Istruzione Superiore  

“Pantaleone Comite” di Maiori – Procedura finalizzata alla copertura, con personale titolare su 

ambito territoriale, dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia ex nota MIUR prot. 

n. 16977 del 19/04/2017 e successive indicazioni operative ex nota MIUR prot. n. 0002609 del 22 

luglio 2016 e nota MIUR prot. n. 0014196 del 07/07/2017. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il D.P.R. n. 275/1999; 

Visto il D.lgs n. 165/2001; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante “Regolamento 

sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”; 

Visto il D.P.R. n.445 del 28/12/00 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

Vista la Legge n. 241 del 07/08/1990 recante norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi; 

Visto l’art. 1, cc. 78, 79, 80, 81, 82 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, che attribuisce al 

Dirigente scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo 

assegnati nell’ambito territoriale di riferimento per la copertura dei posti vacanti 

dell’Istituzione scolastica; 

Visto il D.D.G. USR Campania prot. 3988 del 15 marzo 2016, concernente la costituzione degli 

ambiti territoriali della Regione Campania che colloca l’istituzione scolastica nell’ambito 

territoriale n. 24 della provincia di Salerno; 

Vista la nota MIUR prot. n. 16977 del 19/04/2017, contenente la trasmissione dell’ipotesi di 

CCNI di passaggio dei docenti dall’ambito alle scuole ed indicazioni operative sulle 

novità introdotte dalla L.107; 

Vista la nota MIUR prot. n. 0014196 del 07/07/2017, avente ad oggetto “Avvio dell’anno 

scolastico 2017/2018 – Indicazioni operative per le operazioni di competenza dei dirigenti 

scolastici”; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2016-2017-2018/2019 come approvato dal 

Consiglio d’Istituto, sulla base della progettualità dell’offerta formativa basata sugli 

indirizzi del Dirigente Scolastico e sulle scelte pedagogiche e didattiche del Collegio 

Docenti, con delibera C.I. del 13/01/2016 e come aggiornato nel corrente anno scolastico; 





 

 

Visti i requisiti per la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale n. 24 della Regione 

Campania, ai quali formulare proposta di incarico, scelti tra quelli presenti nell’allegato A 

della predetta nota ministeriale, proposti dal D.S. ed approvati dal Collegio dei Docenti in 

data 16/06/2017;  

Vista la circolare UST X di Salerno n. 166 prot. 0010112 del 27-06-2017 avente ad oggetto 

“O.D. per l’a.s. 2017/2018 – Scuola secondaria di II grado – Mobilità personale docente 

a.s. 2016/2017- Situazioni di soprannumerarietà;  

Rilevata la necessità di individuare docenti trasferiti o assegnati all’Ambito 24 della provincia di 

Salerno, a cui appartiene questa Istituzione scolastica, con competenze professionali 

coerenti con il progetto formativo dell’istituto per la realizzazione del proprio P.T.O.F. in 

coerenza con i bisogni degli alunni; 

Considerato che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la tempistica prevista 

dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso pubblico al quale hanno facoltà di 

rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale n. 24 della provincia di 

Salerno; 

Considerato il numero dei docenti in organico di diritto e titolari presso questa istituzione scolastica e la 

ripartizione delle cattedre interne ed esterne secondo l’organico di diritto elaborato dal 

sistema informatico del MIUR;  

Considerato che alla data di emissione del presente avviso risultano vacanti e disponibili nell’organico 

dell’autonomia di questa Istituzione scolastica i posti come di seguito indicati, rilevati dal 

portale SIDI in data odierna, segnatamente dal prospetto Stampa Situazione di Organico 

Complessivo - Scuola Secondaria di II grado- Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno 

Anno Scolastico 2017/18;  

Tenuto 

conto 

che la pubblicazione dei movimenti della scuola secondaria di II grado è prevista per il 21 

luglio p.v.;  

Preso atto che le operazioni di cui in oggetto di competenza dei D.S., come da succitata nota MIUR 

prot. n. 0014196 del 07/07/2017, dovranno effettuarsi rispettando la seguente tempistica: 

per il personale docente del II ciclo che sia stato trasferito su ambito all’esito delle 

operazioni di mobilità, tra il 24 e il 29 luglio 2017; per il personale neo-immesso in ruolo 

presumibilmente nella prima decade del mese di agosto 2017; 

 

emana 

 

il presente Avviso pubblico per l’individuazione di personale docente per competenze per l’affidamento di 

incarico ai docenti a tempo indeterminato, trasferiti nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo 

Istituto scolastico (Ambito n. 24 della Provincia di Salerno), in conformità con le disposizioni della Legge 

13 luglio 2015, n, 107 e s.m.i. e delle successive Linee-guida di cui alla nota MIUR prot. n. 2609 del 

22/07/2016.  

Si dà atto che tale Avviso sarà tempestivamente aggiornato a seguito delle modifiche intervenute dopo la 

conclusione delle operazioni di mobilità del corrente a.s. 
 

 

Art. 1 Finalità e destinatari  

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di docenti con contratto a tempo indeterminato 

assegnati all'Ambito territoriale n° 24 della Provincia di Salerno della Regione Campania, in cui è 

collocata l'istituzione scolastica, a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia 

per l’a. s. 2017/18 dell’istituzione scolastica denominata Istituto di Istruzione Superiore Statale 

“Pantaleone Comite” di Maiori codice meccanografico: SAIS038002, in possesso dello specifico 

titolo di accesso previsto dalle normativa vigente e dei requisiti di cui ai criteri indicati nell’allegato 

avviso.  

 

 



 

Art. 2 Tipologia di posti  

Nella seguente Tabella sono riportati i posti/le cattedre vacanti per le operazioni di cui al precedente art. 

1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella Legge 107/2015 e delle indicazioni presenti nelle 

succitate Linee guida: 

 

Tipologia di 

cattedra 

Classe di 

concorso 

Denominazione Disponibilità 

COI A026 Matematica 1 (una) 

COI B021 Lab. Serv. Enog. Sett. Sala Vendita 1 (una) 

COE A020 Fisica 1 (una) = 10h + 8h Ist. 

Fortunato di Angri  

COE A042 Scienze e Tecnologie Meccaniche 1 (una) = 9h + 9h Ist. 

Fortunato di Angri 

COE A050 Scienze Naturali, Chimiche e Biolog. 1 (una) = 13h + 5h Ist. 

Fortunato di Angri 
COI = cattedra oraria interna    COE = cattedra oraria esterna  

 

 

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione richiesti e criteri per l’individuazione  

La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'Ambito territoriale di riferimento di questa 

Istituzione scolastica Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pantaleone Comite”, Ambito territoriale n. 

24 di Salerno della Regione Campania (codice meccanografico: SAIS038002). Al fine dell’assegnazione 

della cattedra i docenti a tempo indeterminato della disciplina inseriti nell’albo dell’ambito di cui all’art. 

1, oltre al necessario titolo di accesso, dovranno risultare in possesso dei titoli sotto indicati, individuati 

dal Collegio dei Docenti. 

Si precisa che i sotto elencati criteri non sono in ordine di priorità e non è necessario possederli tutti. 

 

CRITERI per l’individuazione 
 

 

 

    ESPERIENZE 
 

 Esperienze didattiche nell’insegnamento con alunni BES; esperienza 

nella didattica innovativa e nell’utilizzo della lavagna interattiva 

multimediale e la partecipazione a progetti di valorizzazione dei 

percorsi di crescita professionale degli studenti; 

 

FORMAZIONE 

 

 Attività formativa certificata presso Università, Enti accreditati dal 

MIUR; Istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali svolta 

entro il 30/06/2017; 

 

TITOLI 

 

 Universitari e abilitazioni professionali; 

 

A parità di requisiti è data facoltà al Dirigente Scolastico di svolgere, al fine di procedere 

all’accertamento delle competenze, un colloquio finalizzato alla verifica della piena corrispondenza del 

profilo professionale del candidato con i traguardi formativi. 

 

L’Istituto si riserva di effettuare 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.  

 

 

 

 

 



 

Art. 4 Modalità e termini di scadenza per la presentazione della candidatura  

La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione. I candidati devono 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. i numeri telefonici di reperibilità;  

f. l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;  

g. i posti per i quali presentano domanda;  

h. il possesso del relativo titolo di accesso;  

i. il possesso dei requisiti specifici richiesti;  

j. che il curriculum vitae presentato è presente su Istanze on line ed è ad esso conforme.  

 

Nel caso in cui il docente non abbia inserito sul sito “Istanze On line” il curriculum vitae, esso dovrà 

essere allegato in formato europeo alla domanda di partecipazione, con allegata eventuale 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Si chiede di indicare nell’oggetto 

“AVVISO DI INDIVIDUAZIONE PER COMPETENZE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO – CANDIDATURA PER CLASSE DI CONCORSO_______ TIPOLOGIA DI POSTO______ - 

Cognome e Nome.  

Alla suddetta dichiarazione vanno allegati:  

a. la copia di un documento di identità valido;  

b. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;  

c. l’autorizzazione alla pubblicazione del curriculum vitae;  

d. la dichiarazione di veridicità dei dati ex D.P.R. 445/2000.  

 

La domanda deve pervenire, in formato digitale non modificabile, all’indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) sais038002@pec.istruzione.it o, in subordine, per i docenti sprovvisti di PEC, 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) sais038002@istruzione.it entro e non oltre i termini che 

saranno indicati con successivo e tempestivo avviso.  

L’Istituto declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del docente 

candidato ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal docente candidato a causa di 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del docente candidato oppure a causa di mancata o 

tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi di 

qualsiasi natura comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore e non imputabili a 

colpa di questa Amministrazione scolastica.  

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta 

d’incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più proposte nel rispetto dei tempi e delle modalità 

fissate dagli avvisi delle singole istituzioni scolastiche.  

 

Art. 5 Termine per la proposta d’incarico  

Il Dirigente Scolastico esamina preventivamente la corrispondenza del curriculum vitae dei docenti 

candidati e dei titoli dichiarati con i criteri indicati nel presente avviso di cui all’art. 3, esclude le 

domande prive dei requisiti previsti, e le domande presentate in difformità ovvero in violazione di quanto 

previsto dal presente Avviso.  

Il docente potrà essere invitato ad un colloquio per la verifica delle competenze rispondenti ai criteri 

richiesti, che sarà centrato sulla discussione del curriculum e delle esperienze lavorative pregresse. Il 

colloquio, ove necessario, si svolgerà secondo una tempistica che sarà comunicata con successivo avviso 

ad integrazione del presente Avviso, con data da definirsi dopo le operazioni di mobilità previste per il 21 

luglio 2017. Si invitano sin da ora i docenti interessati a rendersi reperibili telefonicamente nella data e 

nell’orario che saranno come sopra indicati.  



La proposta di incarico è rivolta dal Dirigente Scolastico al docente che soddisfa il maggior numero di 

requisiti. A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale.  

La proposta di incarico sarà comunicata formalmente via mail all’indirizzo a disposizione 

dell’Amministrazione e/o già utilizzato dal docente per la candidatura, entro e non oltre il giorno che sarà 

successivamente comunicato ad integrazione del presente avviso, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente, fatte salve le eventuali e diverse determinazioni assunte in materia da parte dei 

competenti superiori Uffici centrali e Periferici del MIUR.  

 

Art. 6 Termine per l’accettazione da parte del docente  

La proposta di incarico dovrà essere accettata per iscritto attraverso stesso mezzo posta elettronica 

ordinaria oppure certificata con cui è stata inoltrata la candidatura entro e non oltre il termine che sarà 

successivamente comunicato ad integrazione del presente avviso.  

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, nel rispetto dei tempi e delle modalità fissate dagli avvisi delle singole istituzioni 

scolastiche  

In assenza di risposta contenente formale accettazione dell’incarico da parte del docente, la proposta si 

riterrà non accettata.  

 

Art. 7 Durata dell’incarico  

L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il piano triennale 

dell’offerta formativa (Legge n. 107/2015, art. 1, c. 80).  

 

Art. 8 Sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al c. 80 della L. 107/2015 

La sottoscrizione dell’incarico triennale avverrà al termine della fase riservata da parte dell’Ufficio 

Scolastico Regionale (individuazione e assegnazione dei docenti alle scuole ai docenti che non abbiano 

ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del Dirigente scolastico).  

 

Art. 9 Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Dl.gs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati sono 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.  

I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge.  

 

Art. 10 Norme anticorruzione  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 81, L. 107/2015 non possono essere titolari di contratti coloro che 

abbiano un rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità entro il II grado con il 

Dirigente Scolastico.  

 

Nel conferire gli incarichi ai docenti selezionati il Dirigente Scolastico è tenuto a dichiarare l’assenza di 

cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio ovvero di parentela o di affinità entro il II grado 

con i docenti selezionati. 

 

Art. 11 Clausola di salvaguardia 

Il presente avviso sarà aggiornato dopo le operazioni di mobilità ed il numero dei posti di cui al presente 

avviso potrebbe subire variazioni a seguito di operazioni di mobilità e/o di altre disposizioni degli organi 

competenti.  

 

Art. 12 Responsabile del procedimento e dei dati sensibili  
Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla c.d. chiamata diretta dei docenti per le 

finalità di cui all’art. 1 del presente avviso è il Dirigente Scolastico dott.ssa Solange Sabina Sonia Hutter, 

mentre il responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. Dott. Valerio Salvatore.  

 



 

Art. 13 Trasparenza e Pubblicità  
Il presente avviso è pubblicato sulla home page del sito internet di questa Istituzione scolastica 

all’indirizzo www.istitutocomite.gov.it  e nella sezione Personale di  Amministrazione trasparente. 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Solange Sabina Sonia Hutter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Via Nuova Chiunzi n. 35  – 84010 MAIORI (SA) 

Uffici: Tel. 089/871028 – 089/851379 – Fax 089/8541068 DSGA 089/872464 
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