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Prot. n. 4270/C1        Napoli, 06/08/2016 

 

AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE PER COMPETENZE DEI DOCENTI 

TRASFERITI O ASSEGNATI ALL’AMBITO TERRITORIALE N.13 E CONFERIMENTO 

DI INCARICHI-SETTORE SECONDARIA I GRADO (SOSTEGNO MIN. PSICOFISICI) 

 

1. VISTA la legge 107/2015 art.1commi 79-82;  

2. CONSIDERATI gli atti di indirizzo del Dirigente Scolastico di questa Istituzione 

Scolastica; 

3. CONSIDERATO il RAV pubblicato in data 30/06/2016; 

4. CONSIDERATO il PdM; 

5. VISTO il PTOF a.s. 2016-2019 deliberato dal Collegio dei docenti, in data 12/01/2016 e 

approvato dal CdI in data 13/01/2016; 

6. TENUTO CONTO dell’organico di diritto dell’autonomia a.s. 2016-2017 agli atti, nota 

prot. n. 1739 del06/04/2016; 

7. VISTE le linee guida del MIUR, nota prot. n. 2609 del 22/07/2016 del Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione e nota prot.20453 del 27/07/2016; 

8. VISTO l’esito dei trasferimenti su sede previsti dalla fasi B1, B2, C della mobilità 

interprovinciale pubblicati in data 04/08/2016 e acquisiti agli atti il 04/08/2016 con prot. n. 

4256/c1; 

9. VISTA la disponibilità dei posti in organico a seguito dei movimenti interprovinciali 

pubblicati in data 05/08/2016 ed acquisiti agli atti con prot. n. 4257/c1 del 05/08/2016 

10. CONSIDERATO che risultano vacanti e disponibili n. 6 posti nell’organico dell’autonomia 

per l’a.s. 2016/2017 SETTORE SECONDARIA DI I GRADO SOSTEGNO MIN. 

PSICOFISICI (EH); 

11. VISTO il D.P.R. n. 445/2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 

                                                                 CIO’ PREMESSO 

il Dirigente Scolastico pubblica avviso di individuazione presso codesta Istituzione Scolastica per 

un totale di n.6 posti di docente nel settore formativo SECONDARIA DI I GRADO, da coprire con 

chiamata per competenze ex commi 79-82 legge 107/15, come di seguito specificato: 



-n. 6 cattedre nella scuola secondaria di I grado classe di concorso EH (sostegno minorati psico-

fisici) di 18h di docenza ,come da CCNL, presso la sede di IC. VIRGILIO IV plesso secondaria di 1 

grado ,Via Labriola lotto 10/H. 

 

 

 1. (Requisiti di ammissione) 

È ammesso a partecipare alla selezione il personale che: 

- abbia ottenuto il trasferimento nell’ambito CAMPANIA n. 13; 

-abbia inviato il curriculum secondo le modalita’ ed i termini specificati dalla linee guida del 

MIUR, nota prot. n. 2609 del 22/07/2016 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione ed abbia il profilo corrispondente alle competenze richieste. 

 

2.(Competenze richieste ) 

Il candidato deve aver maturato almeno una delle competenze relative alle sotto indicate aree: 

 

ESPERIENZE  

Area della didattica: 

-aver maturato esperienze con alunni in situazione di disagio socio-culturale; 

-aver maturato esperienze di didattica laboratoriale ed innovativa; 

-aver maturato esperienze di didattica nell’ambito della legalità e cittadinanza. 

Area dell’accoglienza e dell’inclusione: 

-aver lavorato per almeno un anno scolastico in scuole situate in aree a rischio;  

-aver lavorato nell’ambito della dispersione e/o su progetti PTOF sulla dispersione scolastica; 

 Area organizzativa e progettuale: 

-aver lavorato per almeno un anno scolastico come coordinatore/referente inclusione disagio;  

-aver lavorato per almeno un anno scolastico come coordinatore/referente di 

disciplina/dipartimento;  

-aver lavorato per almeno un anno scolastico come referente/coordinatore orientamento; 

-referente per la predisposizione di progetti in adesione a bandi ( MIUR, Europei, etc.). 

Sarà anche  preferenziale il possesso di uno dei sottoindicati titoli: 

Titoli Universitari, culturali e certificazioni 

-percorso universitario specializzazione sostegno 

-certificazione linguistica B2 o superiore 

-certificazioni informatiche. 

Attività formative di almeno 10 ore  svolte entro il 30 giugno presso Università, Enti 

accreditati dal Miur ed Istituzioni scolastiche (con regolare attestato di frequenza) in ambito: 

- didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali; 

-nuove tecnologie; 

-inclusione. 

 

3. (Modalità di presentazione della domanda) 

La candidatura deve essere presentata a partire dal 6 agosto 2016 ed entro e non oltre le ore 

14.00 del 9 agosto 2016, tramite invio alla seguente mail : naic8af00e@istruzione.it 

allegando alla stessa i seguenti documenti:  

 



 

 

a) Modello di presentazione di candidatura allegato al presente avviso; 

b) n.1 copia Curriculum Vitae, come inserito già in Istanze On Line; 

c) dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti 

titoli di servizio, culturali, scientifici e professionali di cui ai successivi n. 4 e 5;  

c) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento. 

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 comma 82 della Legge 107/2015; 

 

Nell’oggetto della mail devono essere indicati: 

1) Nome e cognome; 

2) Data e luogo di nascita; 

3) Codice fiscale; 

4) Luogo di residenza completo di cap; 

5) Numeri telefonici di reperibilità; 

6) Indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alle presente procedura. 

7)  il settore “SECONDARIA DI I GRADO”, per cui si manifesta interesse alla candidatura  e 

nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti. 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. 

L’Istituto effettua controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Si 

rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 , il rilascio di dichiarazioni mendaci o 

la costituzione di atti falsi l ’uso di essi, nei casi previsti dalla predetta legge, sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 

4. (Individuazione dell’avente diritto ) 

La scelta avverrà in base alle competenze del docente dichiarate ed autocertificate e corrispondenti 

alle esigenze delineate dal PTOF d’istituto e dal PdM,come specificato nelle linee guida del MIUR, 

nota prot. n. 2609 del 22/07/2016 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione. Pertanto verrà individuato chi ha il  almeno uno dei requisiti richiesti. 

-I candidati saranno convocati per un colloquio in presenza con il Dirigente Scolastico che si terrà 

in data  11/08/2016 a partire dalle ore 10.30 presso l’Ufficio della Dirigenza IC. VIRGILIO IV 

Napoli Via Labriola Lotto 10/H.  

.Non saranno prese in considerazione le candidature di coloro i quali non si presenteranno al 

colloquio, in presenza. 

-La scelta sarà motivata e la proposta di incarico comunicata formalmente via mail ai soli  docenti 

individuati, entro il giorno 16 agosto 2016. 

Ciascun docente darà formale accettazione della proposta via mail  al seguente indirizzo 

naic8af00e@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 agosto 2016; 

compilando l’allegato modello “Accettazione incarico”. 

 



5.(Trattamento dei dati personali) 

 

Con riferimento alle disposizioni di cui al DLgs. n. 196/2003, concernente la tutela delle persone e 

di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’I.C. VIRGILIO IV di Napoli titolare dei 

dati inerenti al presente concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande è 

finalizzato unicamente alla gestione dell’attività  di individuazione  per competenze dei docenti 

trasferiti o assegnati all’ambito territoriale n.13 e conferimento di incarichi e che lo stesso avverrà 

con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti. 

I candidati godono dei diritti di cui all’articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far 

rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

 

6.(Pubblicità) 

 

Il presente avviso è affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Lucia Vollaro* 

 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/93 

 
  

 


