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Ischia, 04/08/2017
Ai docenti di Scuola Secondaria di I grado
in ambito 15
Al sito web
All’Albo della scuola

Oggetto: Individuazione dei docenti assegnati agli ambiti territoriali a seguito di immissione in ruolo ( Scuola secondaria
di primo grado)
AVVISO PUBBLICO
rivolto ai docenti immessi in ruolo assegnati all’ambito 15 (provincia di Napoli) per conferimento incarichi triennali su
POSTI VACANTI E DISPONIBILI per l’a.s. 2017-2018
VISTA la legge 107/2015, commi 79-82, art.1, che disciplinano l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti
territoriali e la procedura per il conferimento degli incarichi nelle Istituzioni scolastiche;
VISTO il provvedimento istitutivo degli ambiti territoriali ( nota MIUR del 26 gennaio 2016, n. 726) ;
VISTA l’assegnazione ambiti di territorialità agli immessi in ruolo;
VISTA la tempistica dettata dal MIUR tramite avviso sul SIDI secondo cui le immissioni in ruolo dovrebbero concludersi entro il
7 agosto 2017;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, approvato con delibera n. 13 del Consiglio d’Istituto del 19/01/2016, in coerenza
con l’Atto d’Indirizzo, i bisogni formativi degli alunni e il Piano di Miglioramento dell’Istituzione scolastica, disponibili sul sito
della scuola;
CONSIDERATO che per l’attuazione del PTOF e del relativo Piano di Miglioramento si rende necessaria l’attribuzione di incarichi
a docenti dotati dei più idonei requisiti professionali, culturali e relazionali;
VISTA la delibera n.22 del 17-05-20187 di approvazione dei requisiti richiesti e dei criteri oggettivi per l’esame comparativo;
PRESO ATTO che, a seguito dei trasferimenti comunicati con nota MIUR AOOUSPNA del 04-07-2017, alla data di emissione
del presente avviso, risultano vacanti e disponibili in questa scuola i seguenti posti, riportati nell’Allegato A, che costituisce parte
integrante del presente avviso
Il Dirigente Scolastico
RENDE NOTO il seguente avviso, finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi, presso la scuola
secondaria di I grado “G. SCOTTI” di Ischia, ai sensi dell’art.1,commi 79 – 82, L. 107/2015:
i docenti di secondaria di primo grado, collocati nell’ambito territoriale n.15, nel quale è inserita questa scuola sono
invitati a presentare la loro candidatura, per i posti di seguito indicati e che, al momento di emanazione del presente
avviso, risultano vacanti e disponibili:

•
•

n. 3 posti di Italiano, storia, geografia cl. Conc. A022 (ex A043) di cui una cattedra di 10 ore con
completamento orario presso l’Istituto Comprensivo “Balsofiore” di Forio per 8 ore ;
n. 1 posto di sostegno classe di concorso ADMM

1. Requisiti di ammissione:
E’ammesso a partecipare alla selezione il personale docente di secondaria di primo grado che:
a) sia stato immesso in ruolo dal 1 settembre 2017
b) abbia inserito i requisiti, il CV e la scuola di partenza dell’ambito 15 secondo i termini e le modalità indicate dal MIUR
2. Requisiti richiesti
Titoli
ulteriori titoli di studio coerenti con le specifiche competenze professionali richieste di livello almeno pari a quello previsto;
ulteriore abilitazione all’insegnamento;
certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2;
master universitari I e II livello (anche questo coerente con le competenze professionali richieste);
Esperienze professionali
progetti di innovazione didattica e didattica multimediale
referente a progetti di rete con scuole o istituzioni esterne.
Attività formative
di almeno 40 ore, svolte entro il 30 giugno 2016, presso Università, Enti accreditati MIUR ed istituzioni scolastiche nei piani
regionali e nazionali, coerenti al profilo professionale ed ai criteri evidenziati.
3. Criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti:
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1. prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola;
2. in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con maggiore
punteggio nella graduatoria utilizzata dall’USR per le immissioni in ruolo;
4 .Modalità di acquisizione delle candidature:
Tutti i docenti neo-immessi in ruolo titolari nell’ambito territoriale n.15, nonché in possesso dei requisiti relativi al profilo
professionale richiesto, sono invitati, entro le ore 14.00 del 9 agosto 2017 a presentare candidatura per i suddetti posti, a mezzo
ISTANZE Online funzione Polis inserendo il CV, i requisiti, la scuola di partenza e soprattutto indicando i propri recapiti.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 28/ 2000 , il rilascio di dichiarazioni mendaci, 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. Dopo
l’inserimento dei dati nella funzione Polis il docente dovrà inviare anche la propria candidatura alla seguente pec della
scuola:namm31400e@pec.istruzione.it
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta d’incarico, entro 24
ore dalla stessa. 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 e -mail, né per eventuali disguidi informatici e telematici ,non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa
5.Individuazione degli aventi diritto
La scelta avverrà in base:
a) Ai requisiti posseduti ed ai criteri sopraindicati;
b) A seguito dell’esame delle candidature , con relative documentazioni, il dirigente procederà ad assegnare gli incarichi agli
immessi in ruolo a partire dal 9 agosto e fino alle ore 20.00 del 12 agosto2017
I candidati saranno formalmente contattati tramite e-mail per la proposta di incarico e dovranno far pervenire la propria
accettazione formale. Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza o qualunque
altra disponibilità a collaborare in interventi formativi non inerenti al presente avviso.
I docenti che hanno accettato la proposta dovranno sottoscrivere l'incarico triennale, di cui al comma 80, L. 107/2015.
5. Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente
scolastico prof.ssa Lucia MONTI.
6. Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali la S.Secondaria di I grado “G.Scotti” di Ischia, titolare dei dati inerenti al
presente avviso pubblico, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande è finalizzato unicamente alla gestione
dell’attività suindicata e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
7. Pubblicità
Il presente avviso è affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito web dell’Istituto.
Ischia, 04-08-2017
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia MONTI)
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3,D.lgs 39/2003
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