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Prot. n.  3135/C21   del 18/08/2016 

   Albo pretorio 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di II 

grado (classe di concorso A036 – A346 – 

A446) dell’Ambito 26 Campania - Salerno 

 

 

Oggetto: Determina del Dirigente scolastico relativa all’adozione dei criteri  per l'individuazione dei docenti,  

trasferiti o assegnati all’ambito territoriale 26 Campania - Salerno, per il conferimento degli 

incarichi triennali presso l’IIS “T. Confalonieri” di Campagna (SA) e per la predisposizione del 

conseguente avviso. 

 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 79 - 82, che regolamenta la procedura 

per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai docenti 

assegnati all’ambito territoriale; 

 

VISTE  le Linee Guida emanate dal Miur con Nota prot. n. 2609 del 22/07/2016 e relativi 

allegati, recanti le “Indicazioni operative 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”; 

 

VISTA  la nota del MIUR Prot.  n. 20453 del 17/07/2016  sulle procedure di avvio dell’anno 

scolastico 2016/17 – assegnazione del personale docente di ruolo; 

 

VISTO  l’organico dell’autonomia assegnato a codesta  Istituzione Scolastica per l’a.s. 

2016/17; 

 

TENUTO CONTO del PTOF, elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio d’Istituto il 

14/01/2016 con delibera n.41, nel quale è indicata la pianificazione curricolare ed 

extracurricolare dell’Istituto per il triennio 2016/2019, coerente con i bisogni delle 

alunne e degli alunni, con i risultati del Rapporto di Autovalutazione e con il Piano di 

Miglioramento; 

TENUTO CONTO  della disponibilità dei posti vacanti di codesta Istituzione scolastica,  in seguito ai 
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trasferimenti interprovinciali relativi alle diverse fasi del Personale Docente della 

Scuola Secondaria di II grado, nonché delle assegnazioni delle precedenze previste 

dal CCNI relativo alla mobilità e dalla normativa vigente;  

CONSIDERATO che la L. 107/2015, riaffermando il valore dell'autonomia scolastica, consente al 

Dirigente scolastico di individuare, tra i docenti trasferiti o assegnati nell’ambito 

territoriale 26 Campania - Salerno, coloro che possiedono competenze professionali 

coerenti con il progetto formativo dell’Istituto; 

RITENUTO necessario indicare attraverso un avviso i requisiti richiesti per la proposta di 

incarico ai docenti di ruolo nell’Ambito Territoriale  26 Campania - Salerno 

 

DETERMINA 

 

I CRITERI  per la ricerca dei Docenti da assegnare all’Organico dell’Autonomia dell’Istituzione scolastica  e i 

corrispondenti tre AVVISI (uno per ciascuna delle classi di concorso) che specificano, come manifestazione 

di sua volontà, i criteri adottati, le modalità e i termini di scadenza per la presentazione delle candidature, 

per la proposta di incarico da parte del dirigente e per l'accettazione da parte del docente. 

Art. 1 

Posti vacanti dell’Organico dell’Autonomia 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “T. Confalonieri” di Campagna necessita di coprire i seguenti posti vacanti 

dell’organico dell’autonomia della Scuola secondaria di II grado: 

 

 n. 1 Docente di Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione (classe di concorso A036) 

 n. 1 Docente di Lingua e civiltà straniera INGLESE (classe di concorso A346) COI (9 ore presso 

SAPM05301G e 9 ore presso SARM053017) 

 n.1 Docente di Lingua e civiltà straniera SPAGNOLO (classe di concorso A446) COE (12 ore presso 

SAPM05301G e 6 ore presso SAIS02200C, IIS “E. Corbino” di Contursi) 

 

Art. 2 

Criteri e competenze 

I criteri e le competenze che debbono caratterizzare i docenti per l’assegnazione dei posti indicati, in 

coerenza con quanto enunciato nelle premesse e al fine di assicurare la realizzazione delle attività e il 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF e dal PDM, sono enucleati nella seguente tabella. Il 

possesso di tali criteri costituisce elemento di merito e il suo valore in termini quantitativi e qualitativi sarà 

preso in considerazione nella fase selettiva:  

 n. 1 Docente di Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione (classe di concorso A036) 

ESPERIENZE 

Area della didattica/Area 

organizzativa e 

progettuale 

Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL 

Referente/Coordinatore delle attività di valutazione 

TITOLI – CERTIFICAZIONI 

Titoli universitari, 

culturali e certificazioni 

Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di 

accesso 

Certificazione linguistica B2 o superiore (inglese-francese-spagnolo) 

FORMAZIONE 

 

Attività formative di 

almeno 40 ore svolte 

entro il 30 giugno 2016 

Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici (CLIL) 

Corsi didattico-metodologici, disciplinari, didattiche innovative e trasversali 

(con particolare riguardo all’area dell’inclusione e della didattica e valutazione 

per competenze) 



presso Università, enti 

accreditati dal MIUR e 

Istituzioni scolastiche nei 

piani nazionali e regionali 

 

 

 n. 1 Docente di Lingua e civiltà straniera INGLESE (classe di concorso A346) Cattedra orario interna 

ESPERIENZE 

Area della didattica/Area 

organizzativa e 

progettuale 

Partecipazione a programmi comunitari (Socrates, Erasmus…) 

Tutor per alternanza scuola/lavoro 

TITOLI – CERTIFICAZIONI 

Titoli universitari, 

culturali e certificazioni 

Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di 

accesso 

Certificazioni informatiche 

FORMAZIONE 

 

Attività formative di 

almeno 40 ore svolte 

entro il 30 giugno 2016 

presso Università, enti 

accreditati dal MIUR e 

Istituzioni scolastiche nei 

piani nazionali e regionali 

Nuove tecnologie 

Corsi didattico-metodologici, disciplinari, didattiche innovative e trasversali 

(con particolare riguardo all’area dell’inclusione e della didattica e valutazione 

per competenze) 

 

 

 n. 1 Docente di Lingua e civiltà straniera SPAGNOLO (classe di concorso A446) cattedra orario 

esterna 

ESPERIENZE 

Area della didattica/Area 

organizzativa e 

progettuale 

Partecipazione a programmi comunitari (Socrates, Erasmus…) 

Tutor per alternanza scuola/lavoro 

TITOLI – CERTIFICAZIONI 

Titoli universitari, 

culturali e certificazioni 

Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di 

accesso 

Certificazioni informatiche 

FORMAZIONE 

 

Attività formative di 

almeno 40 ore svolte 

entro il 30 giugno 2016 

presso Università, enti 

accreditati dal MIUR e 

Istituzioni scolastiche nei 

piani nazionali e regionali 

Nuove tecnologie 

Corsi didattico-metodologici, disciplinari, didattiche innovative e trasversali 

(con particolare riguardo all’area dell’inclusione e della didattica e valutazione 

per competenze) 

 

 

Art. 3 

Descrizione delle esperienze, dei titoli e delle certificazioni 

 

Per le esperienze nell’Area della didattica laboratoriale specificare: 

 La tipologia dell’attività svolta 

 Eventuale compresenza con altri docenti e/o classi aperte  

 Eventuale presenza di esperti esterni alla scuola 

 Il ruolo specifico svolto dal candidato 



 

Per i titoli e le certificazioni specificare: 

 Tipologia di titolo universitario (Università e anno di conseguimento) 

 Tipologia di master (Università o Ente e anno di conseguimento) 

 Tipologia di certificazione (Università o Ente e anno di conseguimento) 

 

Per le attività formative specificare: 

 Tipologia dell’attività formativa 

 Ente erogatore dell’attività formativa e titolo del corso seguito 

 Numero di ore previste per l’attività formativa seguita 

 Tipo di ricaduta nell’attività didattica 

 

Art. 4 

Candidatura 

I docenti interessati, trasferiti o assegnati all’Ambito Territoriale 26 Campania – Salerno, potranno 

presentare la propria candidatura allegando il CV in formato PDF, evidenziando il posto al quale sono 

interessati e specificando i titoli posseduti in corrispondenza ai criteri indicati nell’avviso per il relativo 

posto.  

 

La candidatura,  corredata di copia del proprio documento di identità e di tutto quanto specificatamente 

indicato nell’avviso, dovrà pervenire entro  le ore 23,59 del giorno 21 agosto 2016 al seguente indirizzo di 

posta elettronica  sais053004@istruzione.it o sais053004@pec.istruzione.it.  I docenti dovranno indicare il 

proprio recapito e-mail e, se lo ritengono necessario,  il numero di telefono fisso e/o mobile.  

L'invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di 

incarico, ferma restando la possibilità di optare fra più proposte. 

I docenti dovranno inoltre caricare il proprio CV, dal 16 luglio al 19 agosto 2016, nella sezione Istanze on line 

del sito web del MIUR, nella quale è  inserito un modello predefinito. 

Art. 5 

Esame dei curricula 

Il Dirigente Scolastico esaminerà la corrispondenza dei curricula dei docenti che sono inseriti nell’ambito  e 

che hanno presentato la propria candidatura entro il termine indicato dall’art. 4, con i criteri e le 

competenze indicati all’art. 2 e verificherà il possesso dei requisiti richiesti dichiarati da ciascun docente 

come specificato nell’art. 3.  

Art. 6 

Eventuale colloquio 

Successivamente, se il Dirigente scolastico lo riterrà necessario, potrebbe tenersi un  colloquio con i 

candidati, avvisati  in tempo utile tramite comunicazione e-mail o per telefono. Il colloquio potrà avvenire in 

presenza o telefonicamente e avrà la funzione di chiarire ed eventualmente approfondire gli elementi 

proposti dal CV.   

Art. 7 

Proposta di incarico 

Il Dirigente Scolastico entro il 24 agosto 2016 comunicherà formalmente via e-mail ai docenti individuati la 

proposta di incarico. In caso di parità di Esperienze/Titoli/Attività Formative posseduti dai docenti, sarà 

inviata la proposta di incarico al  docente che abbia maggior punteggio nella graduatoria di ambito relativa 

alla specifica classe di concorso. 

Art. 8 

Accettazione dell’incarico 

Il docente destinatario che opterà per la proposta di incarico dovrà inviare formale dichiarazione di 

accettazione entro 24 ore dalla proposta. 
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L’invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra istituzione scolastica. 

Dopo aver  acquisito la formale accettazione dell’incarico da parte del docente, il dirigente scolastico 

pubblicherà all’albo della scuola e sul sito web gli incarichi conferiti, corredati dai curricula dei docenti 

individuati. 

In caso di mancata risposta o di risposta negativa è facoltà del Dirigente di procedere ad inviare proposta di 

incarico ai docenti collocati in posizione successiva.  

Art. 9 

Collocazione dei docenti nell’Organico dell’autonomia dell’Istituzione Scolastica 

Come indicato dalle Linee Guida (nota 2609 del 22 luglio 2016) del MIUR, i docenti individuati faranno parte 

dell’Organico dell’autonomia complessivamente assegnato all’Istituzione scolastica, senza alcuna distinzione 

predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento. 

Art. 10 

Durata dell’incarico 

 

L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato, purché in  coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa  (Art. 1, comma 80, L. 107/2015). 

Art. 11 

Conclusione delle operazioni e tabella di sintesi 

Le operazioni dovranno concludersi entro il termine perentorio del 26 agosto 2016. Per gli eventuali posti 

residui non coperti, il Dirigente scolastico si rimette all’assegnazione che avverrà a cura dell’Ufficio 

Scolastico Regionale della Campania.   

PLANNING DELLA PROCEDURA 

 

Ordine di 

scuola 

Data 

pubblicazione  

Avviso 

Data termine 

invio 

candidatura 

alle scuole 

da parte dei 

docenti 

Data 

eventuale 

colloquio 

Data invio 

proposta di 

incarico al 

docente 

Data termine 

invio mail di 

accettazione 

incarico da 

parte del 

docente 

Data 

inserimento 

a SIDI 

nominativo 

del docente 

Secondaria 

di secondo 

grado 

18.08.2016 21.08.2016 

ore 23,59 

23.08.2016 

 

24.08.2016 25.08.2016 26.08.2016 

 

Art. 12 

Controllo di merito sulle dichiarazioni dei docenti 

 

Il Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, effettuerà i controlli in merito 

alle dichiarazioni dei docenti. 

Art. 13 

Trattamento dei dati 

Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.196 del 30/06/03, concernenti la tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si sottolinea che il trattamento dei dati contenuti 

nelle domande è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività di selezione e che lo stesso avverrà con 

l’utilizzo di procedure informatiche e archiviazione cartacea dei relativi atti. I titolari dei dati medesimi 

godono, inoltre, dei diritti di cui all’art.13 della citata legge. I 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 www.teresaconfalonieri.it. La trasparenza e la pubblicità dei dati 

http://www.teresaconfalonieri.it/


adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione sul 

sito dell’IIS “T. Confalonieri”. 

Art. 14 

Assenze di cause di 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.  

Art. 15 

Trasparenza e pubblicità degli atti 

La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono 

assicurate attraverso la loro pubblicazione nell’Albo on line presente sul sito internet dell’IIS “T. 

Confalonieri”, al link www.teresaconfalonieri.it  - Tipologia Atto "Docenti Ambito territoriale”, prevedendo la 

pubblicazione di un link della presente determina e dei risultati della procedura di affidamento degli 

incarichi 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. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Rossella De Luca 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. 
Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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