
 

All’Albo pretorio on line 
Al Sito web  

p. c. al Direttore SGA 
Agli atti  

 
 

 
 
 
Oggetto: Determina del dirigente scolastico relativa all’avviso per l'individuazione dei docenti di 
Scuola dell’Infanzia titolari su ambito territoriale che chiedono il passaggio su scuola per l’a. s. 
2017/2018, ai sensi dell’art.1, commi 79 e successivi, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 
 
 
 
Con la presente determina si predispone l’avviso indicato in oggetto, le cui motivazioni sono 
integralmente riportate nella premessa, e se ne dispone la pubblicazione sul sito web dell’Istituto 
in data odierna. 
 
 
 
  
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Raffaelina Trapanese 

Firmato digitalmente ai sensi  
del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 

 
 
 
 

 

 
 
 
 





AVVISO DI CHIAMATA PER COMPETENZE 
di cui all’art.1, commi da 79 a 82 della legge 13 luglio 2015, n.107 

TRIENNIO 2017/2020 
 

Affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n. 23 
della provincia di Salerno Regione Campania  in cui è collocata l'istituzione scolastica 3° Circolo 
Didattico di Cava de’ Tirreni a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico 
dell’autonomia. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 1, commi 79 – 82 della Legge n. 107/2015, 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 e disponibili dell’organico dell’autonomia;  

VISTE le Linee Guida emanate dal MIUR con  nota prot. n. 2609 del 22/07/2016 ed il relativo 

Allegato A contenenti indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla 

proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento, Linee Guida 

che s’intendono comunque richiamate; 

VISTO il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a. s. 2017/2018 firmato l’11 aprile 2017; 
VISTO il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti alle 
scuole del 12 aprile 2017; 
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 con la quale viene indicata la tempistica 
assegnata ai collegi dei docenti e ai dirigenti scolastici per perfezionare gli atti di propria 
competenza finalizzati alle operazioni di trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola; 
CONSIDERATO che la Direzione Didattica 3°  Circolo è collocata nell’Ambito n. 23 della provincia di 
Salerno per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio di Circolo n. 
628 del 3 novembre 2016, comprensivo del RAV e del Piano di miglioramento, e in cui sono indicati 
la pianificazione curricolare ed extracurricolare dell’Istituto per il triennio 2016/2019, i percorsi 
progettuali di arricchimento dell’offerta formativa e le attività; 
TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel RAV; 
VISTA la proposta di organico dell’autonomia per l’a. s. 2017/2018 predisposta dal dirigente 
scolastico sulla base del numero degli alunni iscritti per l’a. s. 2017/2018 e comunicati al SIDI e del 
numero complessivo delle classi richieste per l’a. s. 2017/2018;   
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – ATP 
Salerno a questa Istituzione scolastica in data 19 maggio 2017;    
VISTA la proposta presentata dal dirigente scolastico al Collegio dei docenti del 16 maggio 2017 
per l’individuazione  di requisiti coerenti con il PTOF e il PdM dell’Istituto da indicare nell’avviso 
per il trasferimento dei docenti da ambito a scuola e dei criteri con cui sarà effettuata la 
comparazione dei requisiti,  nell’eventualità che presso questa istituzione scolastica, al termine 
delle operazioni di mobilità, si verifichi la necessità di coprire posti disponibili con docenti trasferiti 
nell’ambito n. 23 o successivamente assegnati   dall’USR all’ambito n. 23; 
VISTA la delibera relativa all’individuazione di detti requisiti e criteri assunta dal Collegio dei 
docenti in data 16 maggio 2017; 
 

EMANA 
 



Il seguente avviso in coerenza con le disposizioni della Legge 13 luglio 2015, n. 107, a copertura di 
eventuali posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia di questa Istituzione scolastica 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso. 
 

1. Oggetto e destinatari 
Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato 
assegnati all’Ambito territoriale 23 della provincia di Salerno mediante la proposta di incarico 
triennale per eventuali cattedre vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia per l’a. s. 
2017/20. Come indicato dalle linee operative (nota MIUR n. 2609 del 22 luglio 2016) “i docenti 
individuati faranno parte dell’organico dell’autonomia complessivamente assegnato ad ogni 
istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e 
organico di potenziamento”. 
 

2. Tipologia di posti 
Nella tabella seguente sono riportati i posti vacanti e disponibili facenti parte dell’organico 

dell’autonomia della Scuola dell’Infanzia di questa istituzione scolastica, comprensivi anche dei 

posti di potenziamento: 

POSTI DENOMINAZIONE TIPOLOGIA 

N. 2 SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNE 

Il presente avviso potrebbe subire variazioni a seguito delle reali disponibilità rivenienti dalle 
operazioni di mobilità. In tal caso si procederà ad integrare il presente avviso con indicazione 
dettagliata degli effettivi posti vacanti e disponibili. Ogni eventuale variazione sarà 
tempestivamente pubblicata all’albo on line dell’istituto. La pubblicazione sul sito istituzionale 
www.terzocircolocava.gov.it. varrà, a tutti, gli effetti, come notifica agli interessati. 
 

3. Requisiti  
I requisiti, individuati in coerenza con il PTOF e con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici 
del Piano di Miglioramento di questo Istituto, richiesti al personale docente per il trasferimento 
dall’ambito a questa istituzione scolastica, sono i seguenti: 
 

TIPO DI POSTO 

 

REQUISITI   

 

POSTO COMUNE 

INFANZIA 

Numero posti:  

DUE 

 

1. Possesso di ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali 
specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso 
all'insegnamento 

2. Esperienze di didattica digitale preferibilmente unite a certificazioni 

informatiche e ad attività formative relative alle nuove tecnologie 

3. Esperienze nell’area dell’inclusione relative ad alunni con BES unitamente 

ad attività di formazione coerente con la stessa 

4. Esperienze di pratica musicale, attività sportive o attività espressive 

(teatro/danza) unitamente a titoli specifici 

5. Attività formativa di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2017 presso 

http://www.terzocircolocava.gov.it/


Università e Enti accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei piani 

regionali e nazionali (Tematiche dell’inclusione – Coding – Metodologie 

didattiche innovative e trasversali) 

 
 

4. Criteri per la comparazione dei requisiti 
I criteri con cui questa istituzione scolastica effettuerà la comparazione dei requisiti richiesti sono i 
seguenti: 

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 con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio 
nelle graduatorie di merito/di esaurimento;    

c) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del 
candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio 
nelle graduatorie di merito/di esaurimento.  

 

5. Incompatibilità 

Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratti coloro 
che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado 
con il dirigente scolastico. Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico 
dichiarerà l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o 
affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.  
 

6. Trasparenza  

La trasparenza e la pubblicità dei requisiti individuati e dei criteri adottati per la comparazione dei 
requisiti stessi, degli incarichi conferiti ai docenti sono assicurate attraverso la loro pubblicazione 
all’Albo on line e sulla home page del sito internet del 3° Circolo Didattico all’indirizzo 
www.terzocircolocava.gov.it. 
Negli atti relativi agli incarichi attribuiti ai docenti destinati alla pubblicazione  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. 
 

7. 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, dott.ssa Raffaelina Trapanese. 

 
8. 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.terzocircolocava.gov.it.  
 
 
 
 

http://www.terzocircolocava.gov.it/


9. Accesso agli atti 
L’accesso agli atti è previsto secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, del 
regolamento DPR 12 aprile 2006 n.184 e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, 
n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  
 

10. Pubblicità 
Il presente avviso è affisso in data odierna all’Albo pretorio on line del sito web della Direzione 
didattica 3° Circolo di Cava de’ Tirreni (SA) www.terzocircolocava.gov.it. 
Dello stesso viene data evidenza sulla home page del medesimo sito. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
 Firmato digitalmente ai sensi  

del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 

 

 

http://www.terzocircolocava.gov.it/
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