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Prot. 3190/B3 del 29/07/2016 

 

  

AVVISO pubblico disponibilità 6 posti  docenti  scuola primaria  DA COPRIRE CON CHIAMATA PER 
COMPETENZE EX COMMI 79-82 LEGGE 107/2015. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 241/07.08.1990 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto d’accesso agli atti amministrativi; 
VISTO il T.U. approvato con D.Lgs 297/16.04.1004,concernente le disposizioni legislative in materia 
di istruzione; 
VISTA la Legge 15/03/1997, n. 59 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la 
semplificazione amministrativa; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
VISTO il PTOF adottato dall’IC Marotta di Napoli ed il relativo Piano di Miglioramento ; 
VISTA la legge 107 del 13.07.2015 in particolare i commi 79-82 dell’art.1;,  
VISTE le linee guida del MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/7/2016 del Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione; 

 
COMUNICA 

che presso l’IC Marotta sono DISPONIBILI 5 cattedre di classe di scuola primaria posto comune ed 
1 cattedra EH , facenti parte dell’organico triennale dell’autonomia.  

 
1. REQUISITI DI AMMISSIONE: È ammesso a partecipare alla selezione il personale che: abbia 
ottenuto il trasferimento nell’ambito 12: abbia inviato il curriculum secondo le modalita’ ed i 
termini specificati ed abbia il profilo corrispondente alle competenze richieste . 

 
2.COMPETENZE RICHIESTE: 

Il profilo del candidato ideale comprende le seguenti competenze: 
1) ESPERIENZE : 
- AVER LAVORATO PER ALMENO UN ANNO SCOLASTICO IN SCUOLE SITUATE IN AREE A RISCHIO .  
- AVER MATURATO ESPERIENZE CON ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-CULTURALE-AVER 
MATURATO ESPERIENZE DI DIDATTICA LABORATORIALE, INNOVATIVA, DIGITALE 

 

2) TITOLI DI STUDIO,CULTURALI E CERTIFICAZIONI: 



 

- LAUREA IN PEDAGOGIA O SCIENZE DELLA FORMAZIONE.  
- MASTER AVENTE AD OGGETTO LE TEMATICHE DELL’INCLUSIONE.  
- CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE B1 O SUPERIORE 
- CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 
-  ATTIVITA’ FORMATIVE DI ALMENO quaranta ORE SVOLTE ENTRO IL TRENTA GIUGNO 2016 

PRESSO UNIVERSITA’ enti accreditati dal Miur e dalle Istituzioni scolastiche nell'ambito di 
piani regionali e nazionali : inclusione, dsa, Educazione alla legalità. 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La candidatura deve essere presentata entro e non oltre le ore10.00 del 4 agosto 2016 tramite invio 

alla seguente mail : naic83000r@istruzione.it. La domanda deve essere corredata dai seguenti 

documenti: a) n.1 curricolo professionale. b) dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestanti titoli di servizio, culturali, scientifici e 

professionali di cui ai successivi n. 4 e 5; c) copia fotostatica di un valido documento di 

riconoscimento.L’Istituto effettua 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. 

 

4. INDIVIDUAZIONE DELL’AVENTE DIRITTO  

La scelta avverrà in base alle competenze del docente dichiarate ed autocertificate e corrispondenti 

alle esigenze delineate dal POFT d’istituto e dal PDM secondo le linee guida ministeriali: 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’I.C Marotta di 

Napoli titolare dei dati inerenti al presente concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti 

nelle domande è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività concorsuale e che lo stesso 

avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti. 

I candidati godono dei diritti di cui all’articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far 

rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

 

7.PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito web dell’IC  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clementina Esposito 

Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


