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Prot. N. 1778/B3        del 30/05/2017 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 per eventuale disponibilità  posti  docenti  scuola secondaria I°   

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;  
VISTA  l’ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per 
l'a.s.2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio 2015 n. 107 ed il relativo allegato A; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti N° 6/4 del 17 maggio 2017 

COMUNICA 

che qualora  presso l’IC Marotta dovessero essere   DISPONIBILI cattedre  di scuola secondaria I°  
facenti parte dell’organico triennale dell’autonomia    gli aspiranti dovranno rispondere alle 
seguenti caratteristiche: 

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 modalità ed i termini previsti ed abbia il 
profilo corrispondente alle competenze richieste  

Titoli 
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello 
almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 
2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento 
3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di 
cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889 
 
Esperienze professionali 
1.   Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
2. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione 



 

3. progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.  
 
 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La candidatura deve essere presentata  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. FASI 

Ciascuna fase di individuazione per competenze si svolge secondo un calendario nazionale. 

Sono pertanto previsti: 
a) un termine unico, distinto per ciclo di istruzione, fissato in  1O  giorni prima della 
pubblicazione dell'esito delle rispettive mobilità, per la pubblicazione degli avvisi 
b) un termine unico distinto per ciclo di istruzione per l'invio delle proposte di candidatura 
c) un termine ultimo unico per la formalizzazione degli incarichi da parte dei DS. 
 
L'avviso sarà aggiornato con l'indicazione delle reali disponibilità a seguito della pubblicazione dei 
movimenti. 
 
 
5. 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: 

6. 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 avviso, informa che il trattamento dei dati contenuti 
nelle domande è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività in oggetto 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’Istituto 
“icmarottanapoli”.  

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clementina Esposito 

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

 


