
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMEROTA
Codice  meccanografico SAIC80900T – Distretto 62 – Autonomia 170

Via Ex Convento dei Cappuccini, s.n. – 84040 – Camerota – SA
Tel.: 0974/935058 - Fax 0974/935877- C. F.: 84001860653

Codice univoco: UFT7AE

e-mail : saic80900t@istruzione.it p.e.c. : saic80900t@pec.istruzione.it sito web : www.scuolacamerota.gov.it

Prot. n. 0001142 A39 Camerota29/05/2017

Procedura di individuazione di docenti titolari su ambito destinatari di eventuale incarico di
docenza triennale presso l’I. C. Camerota – criteri per l’individuazione dei requisiti da
considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente

Scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito

territoriale di riferimento per la copertura dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica;

VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con Nota prot. n. 2609 del 22/07/2016, contenenti

indicazioni, di generale inquadramento normativo e concettuale, per le operazioni finalizzate alla

proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento;

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo Camerota  , con sezioni staccate in  Licusati,

Lentiscosa, Marina di Camerota e Camerota   è collocato nell’ambito territoriale CAM000028 della

provincia di Salerno , per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali;



VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto in data

26/10/2016, comprensivo del Piano di Miglioramento da cui si evincono le priorità strategiche di

miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero triennio;

VISTA la Nota MIUR prot. n. 16977 del 19/04/2017 avente ad oggetto “Ipotesi di Contratto

Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s.

2017/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e successivi” con la quale viene prescritta la necessità

di una deliberazione del Collegio dei docenti, su proposta del Dirigente scolastico, sul numero e la

specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei

docenti titolari su ambito territoriale, d’ora in avanti identificata come “Ipotesi di Contratto

Integrativo”;

VISTO l’Allegato A - Quadro nazionale requisiti da correlare alle competenze professionali

richieste contenuto nell’”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” contenente i Titoli e le Esperienze professionali tra i quali

scegliere per formulare la proposta, da parte del Dirigente Scolastico, al Collegio dei docenti;

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti del 15/05/2017 con la quale il Collegio dei docenti ha

approvato la proposta, formulata dal Dirigente Scolastico, circa i Titoli e le Esperienze professionali

di cui l’Allegato A - Quadro nazionale requisiti da correlare alle competenze professionali

richieste contenuto nell’”Ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo citata in epigrafe;

PREMESSO che le competenze professionali specifiche richieste potranno essere definite nel

momento in cui saranno note le reali disponibilità,

ACCERTATO che alla data odierna risultano ancora non definiti dal MIUR gli organici di tutti gli

ordini di scuola dell’istituzione scolastica;

CONSIDERATO che le operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2017/2018 potrebbero influire

sulla composizione degli Organici dei tre ordini di scuola dell’Istituto;

.
DETERMINA

i sotto elencati requisiti, da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature per

l’individuazione di docenti titolari su ambito destinatari di eventuale incarico di docenza triennale

presso l’I. C. Camerota  per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi: Scuola

dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado.



A) Scuola dell’Infanzia
n. 6 requisiti

TITOLI
 Ulteriore abilitazione all’insegnamento;
 Possesso della specializzazione sul sostegno (non per posti di sostegno);

ESPERIENZE PROFESSIONALI

 Insegnamento con metodologia CLIL;
 Esperienze in progetti di innovazione didattica laboratoriale e/o didattica multimediali;
 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione.
 Referente per progetti in rete con altre scuole o con Istituzioni esterne.

B) Scuola Primaria
n. 6 requisiti

TITOLI
 Ulteriore abilitazione all’insegnamento;
 Possesso della specializzazione sul sostegno (non per posti di sostegno);

ESPERIENZE PROFESSIONALI

 Insegnamento con metodologia CLIL;
 Esperienze in progetti di innovazione didattica laboratoriale e/o didattica multimediali;
 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione.
 Referente per progetti in rete con altre scuole o con Istituzioni esterne.

C) Scuola Secondaria di Primo Grado
n. 6 requisiti

TITOLI

 Ulteriore abilitazione all’insegnamento.
 Possesso della specializzazione sul sostegno (non per posti di sostegno);

ESPERIENZE PROFESSIONALI
 Insegnamento con metodologia CLIL;
 Esperienze in progetti di innovazione didattica laboratoriale e/o didattica multimediali;
 Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione.
 Referente per progetti in rete con altre scuole o con Istituzioni esterne.

Su richiesta del Dirigente scolastico, l’aspirante si renderà disponibile per un colloquio.



Il presente avviso sarà successivamente aggiornato con l’indicazione delle reali disponibilità a

seguito della pubblicazione dei movimenti e a seguito della prevista nota MIUR, indicando la

tempistica per la presentazione delle candidature e dei CV da parte dei docenti titolari su

ambito per il passaggio alla scuola.

Nell’ambito delle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta di incarico

triennale sui suddetti posti, tutti i docenti a tempo indeterminato, che avranno acquisito la titolarità

nell’Ambito Territoriale CAM000028  della Provincia di Salerno nel corso delle operazioni di

mobilità, potranno manifestare il proprio interesse entro le scadenze che saranno rese note,

comunicando la propria autocandidatura (indicando la tipologia di cattedra) all’indirizzo di posta

elettronica istituzionale:saic80900t@istruzione.it saic80900t@pec.istruzione.it .

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

proposta d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte.

Contestualmente, i candidati inseriranno il proprio Curriculum vitæ nell’apposita sezione del sito

ISTANZE ONLINE, dove sarà disponibile un modello predefinito.

Successivamente, dopo l’esame della corrispondenza dei Curricula vitæ con i criteri prefissati, e

fatto l’esame comparativo dei requisiti dei candidati, si procederà, formalmente, a contattare gli

stessi, tramite e-mail, per la proposta di incarico e dovranno far pervenire la propria accettazione

formale entro la scadenza indicata.

A seguito dell’accettazione formale via e-mail da parte del docente, verrà dato atto

dell’individuazione allo stesso docente utilizzando l’apposita funzione “individuazione per

competenze” del SIDI e si procederà alla pubblicazione degli incarichi assegnati.

Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla c.d. chiamata diretta dei docenti è il

Dirigente scolastico Gina Amoriello.

Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA signora Sabatina Gnarra.

L’avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data odierna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to   Gina AMORIELLO


