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Prot. N. 3149/C21  del 18 agosto 2016                                                                                  all’Albo pretorio on line 

Sito web 

Ai docenti classe di concorso A446 Ambito 26 (SALERNO) 

Avviso pubblico di disponibilità di posti nell’organico dell’autonomia 

Classe di concorso A446 

(Lingua e civiltà straniera SPAGNOLO) 

(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art.1, cc. 79 – 82) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Vista la legge 107/15, art.1, commi 79 – 82; 

- Viste le “Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti 

territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”, emanate con nota prot. 

n.2609 del 22/07/2016 del MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; 

- Vista la Legge n. 59/1997, la Riforma della Pubblica amministrazione e la semplificazione 

amministrativa; 

- Visto il d.p.r. n. 275/1999, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

- Visto il d.p.r. n. 445/2000, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”; 

- Visto il D.Lgs. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 5, “Potere di organizzazione”; 

- Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-2019 dell’IIS “T. Confalonieri” di 

Campagna, elaborato in sede di Collegio dei Docenti del 14/01/2016 (delibera n. 45) e approvato 

dal Consiglio di Istituto del 14/01/2016 (delibera n.  41); 

- Visto il RAV redatto al termine dell’a.s. 2015/16; 

- Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’istituzione scolastica; 

- Visto l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione scolastica per l’a.s. 2016/2017; 

- Tenuto conto dei bisogni formativi degli alunni; 
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- Visto il proprio provvedimento prot. n. 3135/C21  del 18/08/2016, con il quale sono stati definiti i 

criteri, coerenti con il PTOF e il PDM, corrispondenti alle competenze richieste per l’individuazione 

dei docenti per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia; 

Vista la nota prot. 12543/C2 MIUR – USR Campania – Ufficio X Ambito territoriale di Salerno del 

13/08/2016, avente ad oggetto “Pubblicazione trasferimenti fasi B-C-D scuola secondaria II grado 

a.s. 2016/2017”; 

- Considerato la circolare n. 206 del 16/08/2016, emanata dall’Ufficio scolastico regionale – Ufficio X 

Ambito territoriale di Salerno,  avente ad oggetto:  “Mobilità scuola secondaria II grado anno 

scolastico 2016/2017 – disponibilità residua”; 

- Considerato che, alla data di emissione del presente avviso, risulta vacante e disponibile 

nell’organico dell’autonomia (Organico di diritto e potenziamento) dell’IIS “T. Confalonieri” di 

Campagna (SA): 

 n.1 posto per 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) 

EMANA 

il presente avviso, finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarico di docenza 

nell’Istituzione scolastica IIS “T. Confalonieri” di Campagna (SA), ai sensi dell’art. 1, cc. 79-82, della L. 

107/2015 e della nota MIUR 2609 del 22/07/2016 per: 

 n.1 posto per 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) 

 

 DESTINATARI DELL’AVVISO 

E’ ammesso a partecipare alla selezione esclusivamente il personale docente che abbia chiesto e ottenuto il 

trasferimento nell’ambito 26 della Provincia di Salerno per la classe di concorso indicata e abbia inoltrato 

domanda secondo le modalità e nei termini specificati di seguito in apposito paragrafo. 

 REQUISITI GENERALI PER LA SELEZIONE 

Sono indicati, di seguito e in ordine di priorità, i requisiti specifici da possedere, afferenti all’area delle 

competenze e distinti, in aderenza alle “Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o 

assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”, in: 

 esperienze;  

 titoli universitari/culturali e/o certificazioni;  

 attività di formazione per almeno 40 ore svolte entro il 31/06/2016. 

 

 REQUISITI SPECIFICI PER LA SELEZIONE 

Sono indicati di seguito e in ordine di priorità i requisiti specifici da possedere, afferenti all’area delle 

competenze e distinti, in aderenza alle Linee guida, in: esperienze; titoli universitari, culturali e/o 

certificazioni; attività di formazione per almeno 40 ore svolte entro il 30/06/2016. 

ESPERIENZE 
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Area della didattica/Area 

organizzativa e 

progettuale 

1) Partecipazione a programmi comunitari (Socrates, Erasmus…) 

2) Tutor per alternanza scuola/lavoro 

TITOLI – CERTIFICAZIONI 

Titoli universitari, 

culturali e certificazioni 

3) Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al 

titolo di accesso 

4) 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 

5) Nuove tecnologie 

6) Corsi didattico-metodologici, disciplinari, didattiche innovative e 

trasversali (con particolare riguardo all’area dell’inclusione e della 

didattica e valutazione per competenze) 

 

 

Al fine di consentire la verifica di quanto dichiarato, oltre all’indicazione della sede presso cui le attività 

sono state realizzate,  

- per le esperienze nell’Area della didattica laboratoriale è necessario 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 è necessario specificare: 

 Tipologia di titolo universitario (Università e anno di conseguimento) 

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

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

 

- per le attività formative è necessario 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 
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Nel caso in cui nessun candidato risponda a nessuno dei predetti requisiti, il DS potrà considerare 

esperienze professionali e formative di particolare rilievo, che siano comunque in linea con il PTOF e il PDM 

dell’IIS “T. Confalonieri” di Campagna (SA), pubblicati sul sito www.teresaconfalonieri.it, al fine di realizzare 

gli obiettivi della scuola. 

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

I docenti interessati, in possesso dei requisiti di ammissione, possono presentare a questa istituzione 

scolastica, entro il termine perentorio delle ore 23,59 del 21 agosto 2016, la propria manifestazione di 

interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo sais053004@pec.istruzione.it oppure 

sais053004@istruzione.it . Alla domanda va allegato il Curriculum vitae inserito su Istanze on line. L’invio 

della candidatura costituisce preventiva dichiarazione della disponibilità ad accettare la proposta di 

incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1, c. 82 

della L. 107/2015. 

NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE CURRICULUM PERVENUTI PRIMA DELL’EMANAZIONE DEL 

PRESENTE  AVVISO. 

Coloro che avessero già inviato il curriculum in data antecedente il presente avviso sono pertanto tenuti a 

inviarlo nuovamente a seguito della sua emanazione, verificando il possesso dei requisiti e indicando 

accuratamente la presenza delle specifiche richieste contenute nell’avviso. Nel testo della mail devono 

essere specificati i requisiti posseduti. Alla mail devono essere allegati:  

1. il Curriculum vitae, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR, sottoscritto 

dall’interessato, pena l’esclusione,  in quanto assume valore di autocertificazione;  

2. la dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000, 

attestante i titoli di servizio, culturali, scientifici e professionali, contenente specifico richiamo alla 

veridicità delle dichiarazioni rese;  

3. copia di un  documento di riconoscimento in corso di validità con firma originale del candidato. 

La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato PDF o in altri formati non 

modificabili. 

 INDIVIDUAZIONE DEL DESTINATARIO DELL’INCARICO TRIENNALE 

L’individuazione e la conseguente selezione del personale avverrà sulla base dei requisiti SPECIFICI di 

competenza sopra indicati in ordine di priorità, eventualmente integrate da colloquio (in presenza o in 

remoto), che si svolgerà secondo le modalità che saranno in seguito comunicate, per l’esame e 

l’approfondimento dei requisiti dichiarati. La data sarà, in ogni caso, indicata a mezzo e-mail ai docenti 

selezionati. 

A parità di esperienze, titoli e attività formative, anche dopo eventuale colloquio, la preferenza nella 

proposta di incarico sarà determinata dal punteggio nella graduatoria di ambito relativa alla specifica classe 

di concorso. 

Il docente individuato, entro i termini indicati dalle “Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti 

trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”, sarà 

destinatario di proposta contrattuale di incarico di durata triennale; l’eventuale accettazione, che dovrà 

pervenire all’indirizzo e-mail sais053004@pec.istruzione.it oppure sais053004@istruzione.it entro le 

http://www.teresaconfalonieri.it/
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successive 24 ore, sarà tempestivamente comunicata all’USR e inserita nell’apposito portale SIDI 

“individuazioni per competenze”. 

Il dirigente si riserva di non formulare proposta di contratto in presenza di curricula che non risultino 

coerenti con i requisiti indicati. 

I posti che dovessero permanere vacanti a seguito della presente procedura saranno coperti a cura 

dell’USR, come previsto dalla normativa vigente. 

La scuola 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 telematici non imputabili a colpa 

dell’amministrazione stessa. 

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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.  

 TRASPARENZA E PUBBLICITA’ 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. 

 ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sarà consentito solo dopo la 

conclusione del procedimento. 

 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Il numero dei posti di cui al presente avviso potrà subire variazioni per il venir meno dei posti vacanti e 

disponibili nell’organico assegnati a questa istituzione scolastica. 

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. 
 
 

http://www.teresaconfalonieri.it/
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DOMANDA - DISPONIBILITA’ POSTO…………………………………………….. 
         

        Al Dirigente scolastico 
        dell’I.I.S. “T. Confalonieri” di Campagna (SA) 

 
 
La/Il sottoscritta/o ________________________________________  
nata/o a ____________________  (___), il ___________________,  
residente a ____________________________________(_______), in ______________________________ 
Telefono:______________________________________ 
C. F. __________________________________ 
Indirizzo email al quale si desiderano ricevere le comunicazioni: _________________ 
Inserita/o nell’ambito territoriale Campania 26 per l’insegnamento di  
______________________________________ 
dichiara la propria disponibilità ad assumere l’incarico di docente presso codesto istituto scolastico per 
l’insegnamento della classe di concorso ___________________________________________. 
 
In relazione ai requisiti indicati nell’avviso pubblicato dal Dirigente scolastico con prot. ______ del 
19/8/2016, la/il sottoscritta/o: 

1. allega il proprio curriculum vitae ovvero dichiara di aver inserito nell’apposita sezione Istanze on line 
il proprio curriculum vitae; 

2. si rende disponibile per l’effettuazione di un colloquio con il Dirigente scolastico nelle modalità 
previste dall’avviso; 

3. dichiara il possesso dei requisiti e relative evidenze indicati analiticamente nell’allegato A; 

4. allega copia documento d’identità in corso di validità debitamente firmato. 
 
In caso di accoglimento della richiesta, la/il sottoscritta/o si impegna a comunicare l’accettazione 
dell’incarico presso l’istituto scolastico o presso altro istituto entro 24 ore dalla data di ricezione della 
comunicazione della proposta e comunque entro la scadenza indicata. 
 
La/Il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 
196/2003, esclusivamente finalizzato allo svolgimento degli adempimenti connessi e conseguenti 
l’espletamento della procedura.  
 
La/Il sottoscritta/o presenta la seguente dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 e 76 del d.p.r. 
445/2000, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene e nelle sanzioni stabilite 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
 
Luogo e Data                                             Firma 
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ALLEGATO A - DISPONIBILITA’ POSTO………………………………………………… 
 
NOME E COGNOME …………………………………………………………………………… 
 
DICHIARAZIONE DEI REQUISITI COME DA AVVISO PROT.  …………………. 
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, il/la sottoscritto/a   dichiara: 

REQUISITI EVIDENZE A CURA DEL DOCENTE 

Requisito 1: 

 

 

Requisito 2:   

Requisito 3:   

Requisito 4:   

Requisito 5:   

Requisito 6:  

 

 

 

 
 
Data………………….. Firma……………………………………. 
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