
                                                                                              
 
 

 

Prot. n.                                                                            Salerno, 06.07.2017   

 

All’albo on-line dell’istituto  

 Al sito web dell’istituto 

Al Direttore SGA  

Alle RSU 

 Agli atti dell’istituto   

   

 

AVVISO DI INDIVIDUAZIONE PER COMPETENZE DOCENTI CCNI passaggio da ambito 

territoriale 23 Regione Campania a scuola per l'a.s. 2017/2018, in attuazione dell'articolo 4, 

comma 2, lettera a) del CCNL 29/11/2007 e dell'articolo l, commi 79 e successivi, della legge 13 

luglio 2015 n. 107 - Procedura finalizzata alla copertura, con personale titolare su ambito 

territoriale, dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. (Nota MIUR prot. n. 16977 

del 19/04/2017 e indicazioni operative nota MIUR del 22 luglio 2016 prot. n. 0002609) 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/1999;   

VISTO il D.lgs 165/2001;   

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 07/08/90 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

d’accesso ai documenti amministrativi;   

VISTA la legge 107/ 2015 art. 1, commi 79-82 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 Decreto di costituzione degli Ambiti Territoriali della Campania;  

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 con riferimento alla nota prot. 2609 del 22.07.2016 contenente le indicazioni operative per 

l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli 

incarichi nelle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 (PTOF), espressione della progettualità 

dell’offerta formativa basata sugli indirizzi del Dirigente scolastico e sulle scelte pedagogiche e 

didattiche del Collegio Docenti, e approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di istituto del Liceo 

Classico “T. Tasso” nel mese di gennaio 2016 e revisionato nel settembre 2017;   

ANALIZZATO il Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il Piano di Miglioramento (PDM); 

VISTI i requisiti per la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale 23 della Regione Campania, ai 

quali formulare proposta di incarico, requisiti scelti tra quelli presenti nell’allegato A della predetta 

nota ministeriale, proposti dal D.S. ed approvati dal Collegio dei Docenti in data 15/06/2017; 

VISTA la nota MIUR AOOUSPSA prot. 0010112 del 27-06-2017 contenente la determinazione 

dell’organico di diritto provincia di Salerno - scuola secondaria di 2^ grado per l’a.s. 2017/2018; 

RILEVATA la necessità di individuare docenti trasferiti o assegnati all’Ambito 23 di Salerno, a cui 

appartiene il Liceo Classico “T. Tasso”, con competenze professionali coerenti con il progetto 

formativo dell’istituto per la realizzazione del proprio PTOF, in coerenza con i bisogni degli alunni, 

con i risultati del Rapporto di Autovalutazione e con il Piano di Miglioramento;  
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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 

corrispondenza del profilo professionale del candidato con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici 

del Piano di Miglioramento; 

IN ATTESA dell’elenco dei movimenti elaborato dal Sistema Informativo del MIUR con riferimento all’ordine 

di scuola secondaria di II grado da pubblicarsi il 20 luglio p.v. e della conseguente individuazione dei posti 

effettivamente disponibili ai fini dell’individuazione per chiamata diretta; 
CONSIDERATO che occorrerà 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. 23  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 il docente così individuato farà  parte dell’organico assegnato all’Istituto;     

 

EMANA 

 

IL PRESENTE AVVISO, AVENTE PER OGGETTO PROPOSTA DI INCARICO AI DOCENTI 

A TEMPO INDETERMINATO TRASFERITI NELL’AMBITO TERRITORIALE 23 REGIONE 

CAMPANIA SALERNO, E CIÒ  IN COERENZA CON LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 13 

LUGLIO 2015, N. 107 E DELLE LINEE GUIDA MINISTERIALI, DI CUI ALLA NOTA PROT. 

N. 2609 DEL 22/07/2016.  

 

 

Art. 1 – Oggetto, finalità e destinatari dell’Avviso 

 - Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di docenti a tempo indeterminato assegnati 

all'Ambito territoriale n° 23 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 liceo classico “T. Tasso” di Salerno (SA) c.m. SAPC12000X.  

 

Art. 2 -  Tipologia di posti  

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

articolo 1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e delle indicazioni 

presenti nelle succitate Linee guida: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO 

Tipologia di 

posto 

Classe di 

concorso 

Denominazione Disponibilità 

COI A011 Discipline Letterarie e Latino 1 cattedra 

COI A013 Discipline Letterarie, Latino e Greco 2 cattedre 

COE A013 Discipline Letterarie, Latino e Greco 
12 h Liceo Tasso +  

6h De Filippis Galdi
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COI A027 Matematica e Fisica 1 cattedra 

COI A048 Scienze Motorie e Sportive II grado 1 cattedra 

 

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 del liceo 

classico “T. Tasso” di Salerno, Ambito territoriale n° 23 di Salerno della Regione Campania (Legge 

107/2015, art. 1 comma 79).  

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 

sottoindicati, individuati, in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di 

Miglioramento di questo Istituto, con delibera del Collegio Docenti assunta nella seduta del 15 giugno 

                                                 
1
 Il docente cui sarà assegnato l’incarico potrebbe ottenere l’ottimizzazione con completamento cattedra nel nostro Liceo per 

una disponibilità di 6h derivanti da concessione di part time a docente titolare. 



2017. I criteri che saranno tenuti presenti per definire la proposta di incarico faranno riferimento all’area 

delle esperienze, della formazione e dei titoli universitari, culturali e certificazioni della professionalità 

docente corrispondenti ai bisogni specifici della scuola e sono comuni per tutte le cattedre indicate nella 

tabella di cui all’art. 2 del presente avviso. Si precisa che i sottoelencati criteri non sono in ordine di 

priorità e non è necessario possederli tutti.          

              

CRITERI per l’individuazione 

 

 

 

 

 

Esperienze 

- Didattica innovativa (laboratoriale, per 

competenze, digitale, ambienti di apprendimento 

tipo Moodle, registro elettronico, ECDL …)  

- Didattica laboratoriale - Cooperative learning 

- Didattica inclusiva (per alunni con disabilità, 

disturbi di apprendimento, disagio, difficoltà 

linguistiche, progetti con forme di comunicazione 

alternative)  

- Coordinamento/partecipazione a commissioni di 

istituto e a progetti di collaborazione con il 

territorio o con reti di scuole; 

 

 

Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 

30.06.17 presso università, enti accreditati dal 

Miur e istituzioni scolastiche nei piani regionali e 

nazionali 

 

 

- Corsi su didattiche e metodologie innovative 

basate su nuovi ambienti di apprendimento  ed 

inclusività 

- Corsi su informatica e nuove tecnologie per la 

didattica digitale   

- Corsi su Valutazione, didattica e valutazione per 

competenze  

- Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-

didattici (CLIL) 

   

 

 

Titoli universitari, culturali e certificazioni 

 

- Ulteriori titoli universitari coerenti con 

l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

- Master di I o di II livello nel campo della 

didattica 

- Certificazioni informatiche   

- Certificazione linguistica B2 o superiore 

 

Area organizzativa e progettuale Referente per i rapporti con Enti ed Istituzioni 

anche culturali 

Referente per la predisposizione di progetti in 

adesione a bandi (MIUR, Europei, etc..) 

 

A parità di requisiti il dirigente scolastico potrà svolgere un colloquio per accertare il possesso di 

ulteriori competenze coerenti con il piano triennale dell’offerta formativa ed il piano di miglioramento 

dell’istituto 

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. Nel caso in cui il docente non abbia inserito sul sito “Istanze On line” il 

curriculum vitae, esso dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione.   



La domanda di partecipazione dovrà pervenire in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica 

certificata sapc12000x@pec.istruzione.it  o in subordine, per i docenti sprovvisti di PEC, all’indirizzo di 

posta sapc12000x@istruzione.it entro e non oltre i termini che saranno indicati nelle emanande linee 

guida.  L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti 

terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

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” e di allegare copia di 

un documento di identità valido, il curriculum vitae in formato europeo (se non presente già su 

Istanze on line). 

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 esaminerà la corrispondenza del Curriculum Vitae dei docenti inseriti 

nell’Ambito n°23 con i criteri elencati di cui all’art. 3 del presente avviso, partendo da coloro che hanno 

presentato la propria candidatura, e anche sulla base di eventuale colloquio in presenza o in remoto (per 

via telefonica), che sarà centrato sulla discussione del curriculum e delle esperienze lavorative pregresse. 

Il colloquio, ove necessario, si svolgerà secondo la tempistica che sarà successivamente comunicata 

ad integrazione del presente avviso, con data da definirsi dopo le operazioni di mobilità. (si 

invitano sin d’ora i docenti interessati a presentarsi presso l’Ufficio di dirigenza del Liceo “T. Tasso” in 

piazza San Francesco 1 Salerno, oppure a rendersi reperibili telefonicamente nella data e orario che 

saranno indicati).  

Il Dirigente scolastico individuerà, quindi, per il posto di cui all’avviso, il docente a cui proporre 

l’incarico, formulando proposta di incarico, da comunicare 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, in relazione a quanto 

stabilito dalle emanande Linee Guida, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, fatte salve tutte 

le deroghe inerenti la normativa in materia di assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse 

determinazioni da parte dei superiori Uffici centrali e Periferici del MIUR..   

 

Art. 6 – Termine per l’accettazione da parte del docente  
-  Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail all’indirizzo di posta 

elettronica certificata sapc12000x@pec.istruzione.it o in subordine, per i docenti sprovvisti di PEC, 

all’indirizzo di posta sapc12000x@istruzione.it, la propria accettazione della proposta entro e non oltre 

il termine che sarà successivamente comunicato ad integrazione del presente avviso. 

  

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 comma 80).   

 

Art. 8 – Sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 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 DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno 

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.   
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Art. 10 – Assenza di cause d’incompatibilità  

-  Nel conferire gli incarichi ai docenti, il Dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di 

incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i 

docenti stessi. Pertanto ai sensi dell’art. 1, c. 81 della Legge 107/2015 non possono essere titolari di 

contratti coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità, entro il secondo 

grado compreso.    

 

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 Prof.ssa Carmela Santarcangelo, 

mentre il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Rag. Michele Martino. L’incaricato del 

trattamento dei dati è la Sig.ra Patrizia Guerra. 

 

Art. 13 – Trasparenza e Pubblicità  
-  Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

(www.liceotassosalerno.gov.it) in Albo pretorio on-line e nelle News della Home page.              

                                                                                     

  il Dirigente Scolastico  

        prof.ssa Carmela Santarcangelo
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