Istituto Tecnico Statale “Michelangelo Buonarroti”
Settore Tecnologico: CAT – BIO – AGA.
Settore Economico: TUR – Amm. Finan.
Serale SIRIO – Centro AICA e TRINITY
Museo “Michelangelo”
riconoscimento regionale
L. R. 12/2005

Prot. N°4194

CASERTA, 19/07/2017

Avviso pubblico disponibilità di posti nell’organico dell’autonomia
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art.1, cc. 79 – 82)
finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 1, commi da
79 a 82 della legge 107/2015- passaggio da ambito territoriale a scuola
VISTA la legge 107/15, art.1 commi 79 – 82;
VISTE le Linee Guida del MIUR emanate con nota prot n.2609 del 22/07/2016 del Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione;
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 il D.lgs. 165/2001;
VISTA l’ipotesi di CCNI sul passaggio da ambito territoriale e scuola per l’a.s. 2017/18, ai sensi
dell’art.1, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio 2015, n.107 e il relativo allegato A;
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;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. 28578 del 27 giugno 2017;
VISTO il PTOF dell’I.T.S. “M. Buonarroti”, elaborato in sede di Collegio dei Docenti 06/9/2016
delibera 6 ed approvato in sede del Consiglio di Istituto del 10/02/2016 e s.m.i.;
VISTI il RAV ed il PDM ad esso correlati;
VISTO l’organico dell’autonomia - Scuola secondaria di secondo grado - a.s. 2017/2018,
assegnato all’I.T.S. “Buonarroti” di CASERTA;
VISTA la delibera relativa all’individuazione dei requisiti da porre alla base dell’avviso pubblico
per il reclutamento di docenti di scuola secondaria di secondo grado nel passaggio dall’ambito
alla scuola, assunta dal collegio dei docenti in data 29.06.2017;
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall’ipotesi di CCNI e ribadito dalla Nota MIUR
Prot n. 16977 del 19 aprile, potrebbero rendersi necessari aggiornamenti al presente avviso con
l'indicazione delle reali disponibilità a seguito della pubblicazione dei movimenti, fissata per il
20.07.2017, che potrebbe altresì rendere nullo il presente avviso, nel caso in cui i posti dichiarati
disponibili dall’UAT in data odierna fossero coperti dai movimenti in entrata direttamente sulle
scuole;
La sottoscritta dott.ssa Vittoria De Lucia, Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore “M.
Buonarroti” sito in Caserta, via Viale Michelangelo,1 (CE)
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COMUNICA
La seguente disponibilità di posti comuni nell’organico dell’autonomia per l’a.s. 2017/18:
ISTITUTO SUPERIORE “M. BUONARROTI” cod. CETL06000E POSTI VACANTI
POSTI VACANTI
CLASSE DI CONCORSO
DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
LINGUA E CULTURA STRANIERA FRANCESE

A012
A045
AA024

COI
1

COE

Composizione COE

1

12 ore
6 ore Completa con
Liceo “Manzoni” –
CE-CEPM10008
13 ore
5 ore Completa con
Ist. Sup.“E.Mattei”
CEIS022004
12 ore
6 ore Completa ITC
AVERSA-CECETD21000R
15 ore
3 ore Completa
Liceo C.
“Giannone”-CECEPC110001
12 ore
6 ore Completa con
ITI “Giordani”-CECETF02000X
13 ORE
8 ORE Completa co
IS. P. Matese –CECEIS00200V

1

A034

SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

1

A037

COSTR.TECNOL. E TEC. RAPP. GRAFICA

1

A046

SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

1

A047

SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

1

B011

LAB. SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

1

SOSTEGNO

AD01

1

DESTINATARI DELL’AVVISO
È ammesso a partecipare alla selezione il personale docente che abbia chiesto e ottenuto il
trasferimento nell’ambito 07 e che inoltrerà manifestazione di interesse ad uno dei posti sopra
indicati, secondo le modalità specificate di seguito in apposito paragrafo.
REQUISITI SPECIFICI PER LA SELEZIONE
Sono indicati, di seguito, i requisiti specifici da possedere, afferenti all’area dei titoli e delle
esperienze professionali deliberati dal collegio dei docenti nell’adunanza del 16/06/2017 con
delibera n. 6 in aderenza alle proposte emanate dal MIUR nell’allegato A alla NOTA n. 16977 del
19 aprile 2017:

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. Ulteriore abilitazione all’insegnamento
3 COLLABORAZIONI STAFF DS
ESPERIENZE PROFESSIONALI
1. Insegnamento con metodologia CLIL
2. Esperienza di insegnamento all’estero
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3. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
4. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
CRITERI OGGETTIVI PER L’ESAME COMPARATIVO DEI REQUISITI DEI CANDIDATI
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
più giovane.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I docenti interessati, in possesso dei requisiti di ammissione, possono far pervenire a questa
istituzione scolastica la propria manifestazione di interesse per i posti sopra indicati a mezzo email da inviare all’indirizzo cetl06000e@pec.istruzione.it, entro i termini che saranno indicati con
successiva integrazione al presente avviso – se necessario – a seguito di emanazione della fase
B della tempistica come previsto dal comma 6 punto b) del C.C.N.I per il passaggio dall’ambito
territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18 e specificato nella nota MIUR Prot n. 16977 del 19 aprile
2017.
NOTA MIUR N. n. 16977 del 19 aprile 2017: “Ciascuna fase di individuazione per competenze si
svolge secondo un calendario nazionale. Sono pertanto previsti: a)un termine unico, distinto per ciclo
di istruzione fissato in 10 giorni prima della pubblicazione dell’esito delle operazioni di mobilità di
ciascun ciclo, per la pubblicazione degli avvisi di cui al punto 4; b)un termine unico distinto per ciclo di
istruzione per l’invio delle proposte di candidatura previste dal comma 79 dell’articolo 1 della legge
107/2015, corredate da CV; c) un termine ultimo unico per la formalizzazione degli incarichi da parte
dei DS e loro inserimento al SIDI.

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ISTANZE PERVENUTE PRIMA
DELL’EMANAZIONE DELL’INTEGRAZIONE DEL PRESENTE AVVISO.
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE CANDIDATURE PERVENUTE FUORI DAI
TERMINI FISSATI DALLA TEMPISTICA MINISTERIALE.
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.
Alla mail devono essere allegati:
1. manifestazione di interesse per il posto redatta sul modello che sarà pubblicato unitamente al
termine entro cui presentare le candidature sul sito della scuola;
2. il CV, redatto su Format Europeo, in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR, che deve
essere sottoscritto dall’interessato, pena l’esclusione, in quanto assume valore di
autocertificazione;
3. dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del DPR n.445 del 28/12/2000,
attestante i titoli di servizio, culturali, scientifici e professionali coerenti con i requisiti indicati nel
presente avviso;
4. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali.
L'amministrazione non si 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 ovvero per eventuali disguidi
informatici e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
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INDIVIDUAZIONE DEL DESTINATARIO DELL’INCARICO TRIENNALE
L’individuazione e la conseguente selezione del personale avverranno sulla base dei REQUISITI
SPECIFICI PER LA SELEZIONE sopra indicati.
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.
Il docente individuato, entro i termini indicati con integrazione al presente avviso, sarà
destinatario di proposta contrattuale di incarico di durata triennale; l’eventuale accettazione, che
dovrà pervenire all’indirizzo e-mail cetl06000e@pec.istruzione.it entro le successive 24
(ventiquattro) ore, sarà tempestivamente comunicata all’USR e inserita nell’apposito portale
“individuazioni per competenze” secondo la tempistica indicata al punto C della Nota MIUR.
La mancata risposta equivale a rinuncia.
Il dirigente si riserva di non formulare proposta di contratto in presenza di curriculum vitae 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.
La scuola non ha alcuna responsabilità in merito ai mutamenti nel numero e nella tipologia di
posti che dovessero intervenire dopo la pubblicazione dei movimenti.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il dirigente si riserva di annullare la validità del presente avviso e di non procedere alla
pubblicazione del termine entro cui presentare le domande per i posti attualmente
disponibili, come sopra indicato, qualora a seguito delle operazioni di mobilità gli stessi
venissero occupati.
ACCESSO AGLI ATTI
Secondo quanto previsto dalla Legge 241/190 e successive modifiche ed integrazioni.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241 del 7/8/1990, il Responsabile del procedimento di cui
al presente avviso è il Dirigente Scolastico.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.196 del 30/06/03, concernenti la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si sottolinea che il trattamento
dei dati contenuti nelle domande è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività di selezione e
che 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.
PUBBLICITA’
Il presente avviso è affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito web dell’istituto, sezione
amministrazione trasparente - chiamata diretta docenti con link in homepage.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Vittoria DE LUCIA
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993
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