ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE “E. MAJORANA”
Tel. 0818931084 – fax 0818932823 Largo S. Sossio, 7 – 80049 Somma Vesuviana (NA) e-mail: natf15000e@istruzione.it

PROT. N.
18/08/2016

4086/c3a

Somma Vesuviana

Ai docenti dell'Ambito Territoriale 20 Provincia di Napoli
All'Albo
Al sito web d'Istituto

Oggetto: Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati
all’Ambito territoriale definito dall’Ufficio Scolastico della Regione
Campania e il conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica ITI
“E. Majorana” Somma Vesuviana.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i quali viene definito
l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, 83, 84 che
regolamentano la procedura per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai
docenti assegnati all’Ambito Territoriale;
VISTE le Indicazioni operative del MIUR Prot. AOODPIT - 0002609 del 22.07.2016 e i relativi
allegati, contenenti indicazioni, sebbene non vincolanti, per l'individuazione dei docenti trasferiti o
assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche per
l’assegnazione dei docenti dagli ambiti alle scuole;
CONSIDERATO che l’I.T.I. Majorana si trova nell’Ambito 20 della Provincia di Napoli;
VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGPER – 0020453 del 17.07.2016 sulle procedure di avvio
dell’anno scolastico 2016/17 – assegnazione del personale docente di ruolo;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, approvato con delibera del Consiglio di Istituto, nel
quale è indicata, la pianificazione curricolare ed extracurricolare dell’Istituto per il triennio 2016/2017
- 2017/2018 - 2018/2019 da cui si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di
istruzione e formazione dell’intero triennio;
TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione
dell’Istituto, in particolare degli obiettivi di processo finalizzati alla realizzazione dei progetti relativi
agli ambiti di sviluppo;

VISTI gli atti relativi alla titolarietà della sede dei docenti in servizio nell’A.S. 2015-16, dei docenti
trasferiti in uscita e in entrata per l’A.S. 2016/17 di questa Istituzione;
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SENTITA la RSU d’Istituto ed in accordo con essa;
RITENUTO necessario indicare attraverso un Avviso i requisiti richiesti per la proposta di incarico ai
docenti di ruolo dell’Ambito Territoriale n. 0020
EMANA
il seguente Avviso relativo a n. 6 docenti, per le classi di concorso ivi specificate, inseriti nell’Ambito
Territoriale n. 20:
POSTI VACANTI E DISPONIBILI PRESSO I.T.I.S. “ E. MAJORANA “ – SOMMA
VESUVIANA
ALLA DATA DEL 18/08/2016 – SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

C l a s s e
d i
c o n c o r s o P o s t i d i s p o n i b i l i
c a t t e d r e
A001–AEROTECNICA E COSTRUZIONI AERONAUTICHE 2
1 catt.. potenziamento
A 0 3 8
F I S I C A
A071 – TECNOLOGIA E DISEGNO TECNIC O 1 c a t t . C O E ( 1 5 o r e ) +
(3 ore)

A046– LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (INGLESE)

ITI

Port ici

1 cattedra + 1 catt. potenziamento

Come indicato dalle linee operative (nota 2609 del 22 luglio 2016) del MIUR “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”, per cui potrà esserci variazione nella composizione interna delle cattedre.

1 Modalità di consegna delle domande
Le domande dovranno pervenire all’ITI “Ettore Majorana” tramite la posta istituzionale
natf15000e@istruzione.it , natf15000e@pec.istruzione.it o acquisiste al protocollo della scuola, entro
le ore 12.00 del giorno 21/08/2016. (in quanto festivo si proroga al lunedì 22 agosto alle ore 12).
Non saranno accettate domande pervenute prima della emissione del presente Avviso.
2 Contenuto della domanda
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.);
e) i numeri telefonici di reperibilità;
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f) l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura.
Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, il grado di istruzione e
tipologia di posto/classe di concorso per il quale intende presentare domanda, nonché la
corrispondenza dei titoli di cui è in possesso, ai criteri indicati nel presente avviso per ogni tipologia
di posto. Deve essere allegata copia del CV in formato europeo, nel caso in cui non sia stato caricato
su Istanze On Line. Alla domanda deve essere allegata copia sottoscritta del documento d’identità
del richiedente.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n°445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali.
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 email né per eventuali disguidi informatici
e/o telematici non imputabili all’Amministrazione stessa.
Si allega il modello di domanda.
3 Criteri per la valutazione delle domande
I candidati saranno selezionati in funzione del possesso dei requisiti richiesti per ciascun
profilo. Saranno prioritariamente individuati i candidati che risultano in possesso di tutti i requisiti
richiesti. Nel caso in cui nessun candidato dimostri il possesso completo dei requisiti, si procederà
comunque a selezionare candidati che presentino il maggior numero di requisiti richiesti. A parità di
requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale, nel caso di parità di
punteggio prevarrà la maggiore anzianità anagrafica.
A001–AEROTECNICA E COSTRUZIONI AERONAUTICHE
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e

Esperienze

Titoli Universitari, culturali e
certificazioni

1 Gestione progetti in campo tecnico e
tecnologico (1 p. per ogni esperienza
max 3 p.)

1 Aver conseguito ulteriori titoli
accademici e post-accademici,
coerenti con l’insegnamento, in
aggiunta al titolo di accesso (3 p. per
ogni ulteriore titolo)
2 Dottorato su tematiche didatticometodologiche affini e/o pubblicazioni
(3 p. max 9)

2 Esperienze documentate nella
progettazione e gestione di pratiche
didattiche laboratori ali e/o innovative
e/o legate all’utilizzo di nuove
tecnologie (1 p. per ogni esperienza
max 3 p.)
3 Esperienze relative ad attività (1 p.
per ogni attività max 3 p.)
4 Presenza e continuità sulla stessa
scuola (2 p. per ogni anno max6 p.)
5 Altro (max. 3p.)

3 Certificazioni informatiche (1p. per
ogni competenza max 3)
4 Certificazioni linguistiche B1 o
superiori (1 p. B1, 3 p. B2, 5p. C1)
5 Altro (max 3 p.)
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Attività Formative di almeno 40 ore
svolte entro il 30 giugno 2016,
presso Università ed Enti
Accreditati nei seguenti Ambiti:
1 Corsi linguistico-comunicativi e
metodologico-didattici (CLIL) (5 p.)

2 Formazione per l’impiego delle
tecnologie nella didattica ordinaria e/o
laboratoriale (2 max 3p)

3 Nuove tecnologie (2 p. max 4)
4 Percorsi per alunni con disabilità e
didadica inclusiva (3 p.)
5 Altro (max 3 p.)
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A 0 3 8

-

F I S I C A

1 catt.. potenziament o

Esperienze

Titoli Universitari, culturali e
certificazioni

1 Gestione progetti in campo tecnico e
tecnologico (1 p. per ogni esperienza
max 3 p.)

1 Aver conseguito ulteriori titoli
accademici e post-accademici,
coerenti con l’insegnamento, in
aggiunta al titolo di accesso (3 p. per
ogni ulteriore titolo)
2 Dottorato su tematiche didatticometodologiche affini e/o pubblicazioni
(3 p. max 9)

2 Esperienze documentate nella
progettazione e gestione di pratiche
didattiche laboratori ali e/o innovative
e/o legate all’utilizzo di nuove
tecnologie (1 p. per ogni esperienza
max 3 p.)
3 Esperienze relative ad attività (1 p.
per ogni attività max 3 p.)
4 Presenza e continuità sulla stessa
scuola (2 p. per ogni anno max6 p.)
5 Altro (max. 3 p.)

3 Certificazioni informatiche (1p. per
ogni competenza max 3)
4 Certificazioni linguistiche B1 o
superiori (1 p. B1, 3 p. B2, 5p. C1)
5 Altro (max. 3 p.)

A071 – TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO
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c a t t .

Esperienze

Titoli Universitari, culturali e
certificazioni

1 Gestione progetti in campo tecnico e
tecnologico (1 p. per ogni esperienza
max 3 p.)

1 Aver conseguito ulteriori titoli
accademici e post-accademici,
coerenti con l’insegnamento, in
aggiunta al titolo di accesso (3 p. per
ogni ulteriore titolo)
2 Dottorato su tematiche didatticometodologiche affini e/o pubblicazioni
(3 p. max 9)

2 Esperienze documentate nella
progettazione e gestione di pratiche
didattiche laboratori ali e/o innovative
e/o legate all’utilizzo di nuove
tecnologie (1 p. per ogni esperienza
max 3 p.)
3 Esperienze relative ad attività (1 p.
per ogni attività max 3 p.)
4 Presenza e continuità sulla stessa
scuola (2 p. per ogni anno max6 p.)
5 Aver svolto funzioni di RSPP (2 p.
per ogni anno max. 6 p.)
6 Altro (max 3 p.)

3 Certificazioni informatiche (1p. per
ogni competenza max 3)
4 Certificazioni linguistiche B1 o
superiori (1 p. B1, 3 p. B2, 5p. C1)
5 Altro (max 3 p.)

Attività Formative di almeno 40 ore
svolte entro il 30 giugno 2016,
presso Università ed Enti
Accreditati nei seguenti Ambiti:
1 Corsi linguistico-comunicativi e
metodologico-didattici (CLIL) (5 p.)

2 Formazione per l’impiego delle
tecnologie nella didattica ordinaria e/o
laboratoriale (2 max 3p)

3 Nuove tecnologie (2 p. max 4)
4 Percorsi per alunni con disabilità e
didadica inclusiva (3 p.)
5 Altro (max 3 p.)

p o t e n z i a m e n t o
Attività Formative di almeno 40 ore
svolte entro il 30 giugno 2016,
presso Università ed Enti
Accreditati nei seguenti Ambiti:
1 Corsi linguistico-comunicativi e
metodologico-didattici (CLIL) (5 p.)

2 Formazione per l’impiego delle
tecnologie nella didattica ordinaria e/o
laboratoriale (2 max 3p)

3 Nuove tecnologie (2 p. max 4)
4 Corsi in sicurezza lavoro (p. 2 per
ogni corso max . 5)
5 Percorsi per alunni con disabilità e
didadica inclusiva (3 p.)
6 Altro (max 3 p.)

1 cattedra + 1 catt. potenziament o

A046– LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (INGLESE)
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Esperienze

1 Gestione progetti in campo
didattico-linguistico (1 p. per ogni
esperienza max 3 p.)

2 Esperienze documentate nella
progettazione e gestione di pratiche
didattiche laboratori ali e/o innovative
e/o legate all’utilizzo di nuove
tecnologie (1 p. per ogni esperienza
max 3 p.)
3 Esperienze relative ad attività (1 p.
per ogni attività max 3 p.)
4 Presenza e continuità sulla stessa
scuola (2 p. per ogni anno max6 p.)
5 Altro (max. 3 p.)

Titoli Universitari, culturali e
certificazioni

1 Aver conseguito ulteriori titoli
accademici e post-accademici,
coerenti con l’insegnamento, in
aggiunta al titolo di accesso (3 p. per
ogni ulteriore titolo)
2 Dottorato su tematiche didatticometodologiche affini e/o pubblicazioni
(3 p. max 9)

3 Certificazioni informatiche (1p. per
ogni competenza max 3)
4 Certificazioni linguistiche B2 o
superiori (3 p. B2, 5p. C1, 7 p. C2)
5 Altro (max. 3 p.)

Attività Formative di almeno 40 ore
svolte entro il 30 giugno 2016,
presso Università ed Enti
Accreditati nei seguenti Ambiti:
1 Corsi linguistico-comunicativi e
metodologico-didattici (CLIL) (5 p.)

2 Formazione per l’impiego delle
tecnologie nella didattica ordinaria e/o
laboratoriale (2 max 3p)

3 Nuove tecnologie (2 p. max 4)
4 Percorsi per alunni con disabilità e
didadica inclusiva (3 p.)
5 Altro (max 3 p.)

4 Procedura
Il Dirigente Scolastico, a seguito della disamina della corrispondenza, del CV e della
documentazione allegata con i criteri prefissati, potrà contattare o comunicare con i candidati al fine di
evincerne ulteriori elementi e/o chiedere chiarimenti.
I candidati individuati saranno formalmente contattati tramite email entro lo stesso
21/08/2016 per la proposta di incarico e dovranno far pervenire la propria accettazione formale entro e
non oltre il 23.08.2016, vista la necessità di eventualmente riproporre l’avviso e comunicare entro il
26.08.2016 l’accettazione formale e quindi l’atto di individuazione al Sistema Informativo procedendo
alla pubblicazione degli incarichi assegnati.
Il Docente individuato è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante e-mail entro
le 48 ore dalla ricezione della e-mail di assegnazione. I docenti che hanno accettato la proposta
devono sottoscrivere l’incarico triennale di cui al comma 80 della Legge 170/2015, 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.

5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi di quanto disposto dal’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento amministrativo di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico Arch. Giuseppe
Cotroneo.
Il responsabile del trattamento dati è il DSGA Sig. Gabriele Sabino.
L’incaricato del trattamento dei dati è l’A.A. Sig. Giuseppe Auricchio.

6 Trattamento dei dati personali
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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 finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
7 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.
8 Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica.
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.
Somma Vesuviana 18/08/2016
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