
AVVISO PUBBLICO 
Prot. n. 3660 B/14  
del 26/05/2017 

Ai Docenti di Scuola Primaria 
All’Albo 
Sito Web 

Disponibilità per docente su posto comune e sostegno a tempo indeterminato per la scuola 
Primaria da coprire con chiamata per competenze (art. 1 commi 79-82 L.107/2015) a. s. 2017-
18. 

VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 
CONSIDERATE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016, 
CONSIDERATO l’ipotesi CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola - mobilità 
personale docente a.s. 2017/2018 dell’11 aprile 2017 
CONSIDERATO che l’IC Cavour di Marcianise è collocata nell’ambito n. 7 
della provincia di Caserta, come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali; 
VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa, ed il Piano di Miglioramento da cui si evincono 
le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero 
triennio; 
CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti eventualmente 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. 7 della provincia di 
Caserta; 
VISTA la tabella dei criteri, presente nell’allegato A della circolare MIUR prot.n. 16977 del 
19/04/2017, relativa ai requisiti da correlare alle competenze professionali richieste, per la scelta 
dei docenti da assegnare assegnati all’ambito territoriale di riferimento della scuola ai quali 
formulare proposta di incarico; 
RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di procedere 
all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla verifica della piena 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DD1 – CAVOUR” 
MARCIANISE (CE) 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 



corrispondenza del profilo professionale del candidato con i traguardi formativi e gli 
obiettivi strategici del Piano di Miglioramento; 
DEFINITE le tipologie di competenze richieste ai docenti, coerenti con il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento 
VERIFICATE le disponibilità per la scuola primaria, in relazione all’organico dell’autonomia per 
l’a.s. 2017/2018, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONIBILITA’ “1” POSTO LINGUA INGLESE - SCUOLA PR IMARIA 

REQUISITI RICHIESTI IN ORDINE DI PRIORITA’ 
TITOLI 

1) Specializzazione in L2, di cui all’art. 2 del DM 9272016 
2) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti 

ricompresi nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n.3889 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

3) Insegnamento con metodologia CLIL 
4) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
5) Animatore digitale 
6) Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione. 

Criteri per la valutazione delle domande 
Le proposte di assegnazione saranno formulate tenuto conto della priorità dei requisiti secondo 
l’ordine sopra indicato: 
1) Ai docenti che hanno dichiarato di possedere tutti i requisiti indicati dalla Scuola; 
2) Ai docenti che hanno dichiarato di possedere tre dei requisiti indicati dalla Scuola; 
3) Ai docenti che hanno dichiarato di possedere due dei requisiti indicati dalla Scuola; 
4) Ai docenti che hanno dichiarato di possedere solo uno dei requisiti indicati dalla Scuola; La 
scelta avverrà in base alle competenze del docente dichiarate ed autocertificate, corrispondenti 
alle esigenze delineate dal PTOF di Istituto e dal PDM, specificate nel presente avviso. 
Sulla base dei criteri oggettivi, indicati dall’avviso, sarà operato un esame comparativo delle 
candidature, per le quali, a parità di requisiti richiesti, si terrà conto delle precedenze come da 
CCNI sulla mobilità 
A parità di requisiti o, in assenza degli stessi, per la proposta di assunzione si procederà utilizzando 
il criterio del candidato più giovane. 
Il dirigente scolastico potrà richiedere un eventuale colloquio per accertare il possesso di 
ulteriori competenze coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa ed il Piano di 
Miglioramento dell’istituto. 
Qualora, a seguito della pubblicazione dei movimenti e delle operazioni prioritarie di competenza 
degli U.S.P. nei confronti dei docenti aventi diritto alle precedenza di cui all’art. 13 del CCNI 
sulla Mobilità a.s. 2017/18, si dovesse modificare la disponibilità dei posti, l’avviso sarà 
aggiornato. 
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Modalità di presentazione della candidatura 
Le candidature devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato di seguito: 
ceic8aq008@pec.istruzione.it  
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. 1c. 82 della Legge 107/2015. 
Il docente individuato quale destinatario della proposta di assunzione è tenuto ad assumere servizio 
entro le 48 ore dalla formalizzazione dell’incarico. 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico, prof. Aldo Improta 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della 
procedura. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
all’indirizzo www.istitutocomprensivocavour.gov.it  
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti 
sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica – sezione 
Amministrazione Trasparente prevedendo la pubblicazione di un link del presente avviso e dei 
risultati della procedura anche sulla Home Page del sito. Negli atti relativi agli incarichi e ai 
curricula dei docenti individuati che saranno resi pubblici saranno presenti solo i dati pertinenti 
rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Non saranno invece oggetto di pubblicazione dati 
personali quali recapiti o codice fiscale dei docenti 

Accesso agli atti 
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 
sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – 
differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

Marcianise, 26/05/2017 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Aldo Improta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93) 
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