Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)

All’ALBO ONLINE del sito istituzionale
Amministrazione Trasparente
Al DSGA

AVVISO
di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia
della Scuola Secondaria di II° Grado
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)
“CHIAMATA PER COMPETENZE”
A.S. 2017-18

TRIENNIO 2017/2020
Affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale CE-10
della Regione Campania in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e
disponibili dell’Organico dell’Autonomia.
POSTI VACANTI E DISPONIBILI DI ORGANICO DELL’AUTONOMIA PRESENTI
NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’A.S. 2017/18
REQUISITI RICHIESTI AI DOCENTI IN RELAZIONE AL PTOF E AL PdM PER PASSAGGIO
DA AMBITO A SCUOLA – AMBITO DI RIFERIMENTO CE-10
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA

l’Ipotesi di CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18, ai
sensi dell’art 1, commi 79 ss L.107/2015;
il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli
ambiti alle scuole del 12 aprile 2017;
l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.
2017/2018;
la nota del MIUR Prot n. 16977 del 19 aprile 2017 con la quale viene indicata la
tempistica assegnata ai collegi dei docenti e ai dirigenti scolastici per perfezionare gli
atti di propria competenza finalizzati alle operazioni di trasferimento dei docenti
dall’ambito alla scuola;
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VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

la delibera N. 23 del Collegio Docenti, Verbale n.4 del 15 giugno 2017;
la nota MIUR AOODGPER n.28578 del 27/06/2017;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento dell’Istituto;
il Decreto prot. N. 8831 del 06/07/2017 del Dirigente dell’Ufficio IX- Ambito
Territoriale di Caserta con il quale viene determinata la dotazione organica per l’a.s.
2017/18
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;
la propria determina n.94/2017 prot. n. 5339/C-01 del 08/07/2017;

EMANA
il presente avviso per l’individuazione di docenti a tempo indeterminato di scuola Secondaria di II
grado, mediante procedura comparativa dei curricula professionali per il conferimento di incarichi
triennali presso questa Istituzione Scolastica.
I docenti collocati nell’ambito regionale della Campania CE-10 di cui fa parte questa Istituzione
Scolastica, sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti che risulteranno
vacanti e disponibili successivamente al completamento delle operazioni di mobilità per l’a.s.
2017/2018. Ogni eventuale variazione sarà tempestivamente pubblicata all’ALBO ON LINE
dell’Istituto. La pubblicazione sul sito istituzionale www.itfalco.gov.it varrà a tutti gli effetti come
notifica agli interessati.
Art.1 Posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia sulle sedi di competenza
I posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia disponibili presso le sedi di erogazione del
servizio di questa Istituzione Scolastica, nelle more dell’esito dei trasferimenti del personale che
saranno diffusi, probabilmente, il 20 luglio p.v., per l’A.S. 2017/18, sono i seguenti:
Classe di Concorso

N.
posti

A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado
A-48 Scienze motorie e sportive negli istituti di secondaria di II grado

1
1

A-20 Fisica
A-37 “Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica”
A-24 Lingue e culture straniere negli istituti di secondaria di II grado
A-24 Lingue e culture straniere negli istituti di secondaria di II grado

1
2

A-42 “Scienze e tecnologie meccaniche”
B-16 “Lab. Scienze e Tecnologie Informatiche

2
1
1

B-16 “Lab. Scienze e Tecnologie Informatiche
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Eventuale sede di
completamento
I.T.C. “L. da Vinci”
S. Maria C.V.

Liceo “Amaldi” S. Maria
C.V.

I.T.C. “Federico II”-Capua
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Detti posti saranno tempestivamente aggiornati con apposito avviso a seguito delle modifiche che
interverranno con le procedure di mobilità
Art. 2 Modalità di presentazione della candidatura - Tempi
I docenti a tempo indeterminato interessati, previo inserimento del proprio CV nella piattaforma
ministeriale ISTANZE ON-LINE, invieranno la propria istanza all’istituzione scolastica entro le ore
23,59 del 23/07/2017, e comunque dopo le operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2017/2018,
ad uno degli indirizzi mail di seguito indicati specificando nell’oggetto ‘chiamata diretta docenti
2017/2018 - classe di concorso _______’:
PEO: cetf05000q@istruzione.it
PEC: cetf05000q@pec.istruzione.it
Gli aspiranti dovranno dichiarare nell’istanza (ALL.1), a pena di esclusione:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P);
e) i numeri telefonici di reperibilità;
f) l’indirizzo e-mail al quale desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;
g) il possesso del titolo valido per insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di posto;
h) la disponibilità ad accettare la proposta d’incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più
proposte.
All’istanza dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità sottoscritto dal
richiedente.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del docente, oppure mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o eventuali disguidi comunque imputabili a
fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 28
dicembre 2000 n.445, 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.
Art. 3 Criteri per la valutazione delle domande – Requisiti richiesti
Al fine dell’assegnazione della cattedra i docenti a tempo indeterminato di ogni singola classe di
concorso inseriti nell’albo dell’ambito di cui all’art.1, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in
possesso dei requisiti/competenze professionali, espressi non necessariamente in ordine di priorità,
individuati con delibera del collegio docenti N. 23 del 15/06/2017 in coerenza con il PTOF e con le
priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento (PDM) di questo Istituto
(documenti tutti visionabili sul sito www.it.falco.gov.it), che di seguito si elencano:
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Per i posti relativi all’Area Linguistico-Storico-Letteraria (Lingua e Letteratura Italiana, Lingua
Inglese, Geografia, Storia)

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. Specializzazione in Italiano L2, di cui all’art.2 del D.M. 92/2016;
3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti di sostegno)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
1
2
3

Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione

Per i posti relativi all’Area Scientifico-Economico-Tecnologica

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. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti di sostegno)
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. Insegnamento con metodologia CLIL (punto 1 Tabella A);
2. Esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale (punto 4 Tabella A);
3. Tutor per l’alternanza scuola lavoro
Criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti
L’assegnazione della cattedra ai docenti a tempo indeterminato di ogni singola classe di concorso
inseriti nell’albo dell’ambito di cui all’art.1, come da delibera del Collegio docenti del 15/06/2017,
avverrà sulla base dei seguenti criteri oggettivi e relativi ordini di priorità:
a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli di cui
all’art.3 per ciascuna delle aree ivi indicate;
b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti di cui all’art.3:
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b1) prevalenza del candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità;
b2) prevalenza del candidato con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito
concorsuali;
b3) prevalenza del candidato con il maggiore punteggio nelle graduatorie ad esaurimento;
Art. 4 Procedura
Il Dirigente Scolastico procederà ad esaminare le istanze pervenute presumibilmente a far data
24/07/2017.
I docenti, la cui candidatura sarà ritenuta coerente con le priorità, i traguardi e gli obiettivi del
PTOF e conseguente P.D.M., riceveranno una e-mail in cui il Dirigente Scolastico comunicherà agli
stessi l’assegnazione dell’incarico; i docenti confermeranno, entro 24 ore dalla ricezione della
e-mail, o comunque rispettando il termine precisato nella mail, la propria volontà di occupare la
cattedra vacante inviando e-mail all’Istituto scolastico indifferentemente ad uno degli indirizzi mail:
PEO: cetf05000q@istruzione.it
PEC: cetf05000q@pec.istruzione.it
La mancata risposta sarà considerata rinuncia e lo scrivente procederà all’assegnazione ad altro
docente.
Data la ristrettezza dei tempi a disposizione, ed al fine di snellire le operazioni di attribuzione degli
incarichi nei termi fissati dalla normativa vigente, il Dirigente Scolastico si riserva la possibilità di
contattare direttamente i candidati telefonicamente per acquisire una preventiva accettazione
dell’incarico registrando a fonogramma tale accettazione, fermo restando la valenza formale delle
procedure appena citate. A tal fine si raccomanda di verificare con attenzione l’esattezza dei contatti
che verranno forniti.
I docenti che accetteranno la suddetta proposta, come previsto dalla normativa vigente, saranno
destinatari di proposta di contratto triennale, fatte salve le variazioni conseguenti alle operazioni di
mobilità in corso, nonché tutte le deroghe inerenti la normativa in materia di assegnazioni
provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse determinazioni da parte dei superiori uffici.
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il piano
triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1 comma 80).
Art. 5 Motivi di esclusione
Costituisce motivo di esclusione la mancata presentazione nei termini dell’istanza o la
presentazione della stessa in maniera difforme dalle modalità di cui all’art.2.
Art.6 Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata ed essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi. Il Trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza, in applicazione di quanto disposto dal predetto D.lgs. 196/2003.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof. Paolo Tutore.
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Art.7 Pubblicità
Il presente avviso è affisso in data odierna nella sezione “Amministrazione Trasparente” presente
sul sito web di questa istituzione scolastica www.itfalco.gov.it . Dello stesso viene data evidenza
sulla home page del medesimo sito.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo TUTORE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993
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