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

TERZO AVVISO
(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 neoimmessi in ruolo e assegnati all'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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTO

VISTA
VISTO

TENUTO CONTO

VISTE

la C.M. prot. n. 32438, del 27/07/2017, con cui si impartiscono le istruzioni
operative per le assunzioni e si provvede al riparto dei contingenti attribuiti a
ciascuna provincia;
il decreto del Direttore Generale dell’USR Campania prot. N. 015939 del.0108-2017 con il quale vengono disposte per l’anno scolastico 2017/2018,
assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale docente delle
scuole ed istituti di ogni ordine e grado delle province della regione
Campania, come da allegati alla stesso decreto;
la nota MIUR AOODGPER n.28578 del 27/06/2017;
il Decreto prot. N. 8831 del 6/2017 del Dirigente dell’Ufficio IX- Ambito
Territoriale di Caserta con il quale viene determinata la dotazione organica
per l’a.s. 2017/18;
degli esiti del procedimento avviato a seguito delle risultanze della Mobilità
del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018 esplicitati con
provvedimento del 28/7/2017 prot. N. 5609/C-02;
le disponibilità di posti pubblicati in data 01/08/2017 sul sito dell’USR
Campania e sul sito dell’Ufficio IX _Ambito Territoriale di Caserta;
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VISTA

VISTA
VISTO
VISTO

la comunicazione all’Ufficio IX- Ambito Territoriale di Caserta prot.5675/C21 del 03/08/2017 con la quale si rettificava la disponibilità per la classe di
concorso A048;
la delibera N. 23 del Collegio Docenti Verbale n.4 del 15 giugno 2017;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento
dell’Istituto;
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;

EMANA
il presente avviso per l’individuazione di docenti neoimmessi in ruolo e assegnati all’Ambito CE-10
mediante procedura comparativa dei curricula professionali per il conferimento di incarichi triennali
presso questa Istituzione Scolastica.
I docenti neoimmessi in ruolo dell’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
risultano vacanti e disponibili per l’a.s.2017/18 come di seguito riportato.
La pubblicazione sul sito istituzionale www.itfalco.gov.it del presente avviso vale a tutti gli effetti
come notifica agli interessati.
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 di assegnazione da parte dell’USR della sede ai
docenti titolari di precedenze, sono i seguenti:

Classe di Concorso
A033- Scienze e
Tecnologie Aeronautiche
A041 – Scienze e
Tecnologie Informatiche
A048 - Scienze Motorie e
Sportive II Grado
B-010 – Lab. Scienze e
Tecnologie Costruzioni

n. di posti
1

COI

1

cattedra

1

cattedra

1

cattedra
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COE - sede di completamento
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Aeronautiche
2. Modalità di presentazione della candidatura
Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo pec cetf05000q@pec.istruzione.it o
all’indirizzo cetf05000q@istruzione.it e dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre
le ore 09,00 del giorno 09/08/2017.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di 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 Legge 107/2015.

3. Contenuto della domanda
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, 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 ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura.
g) il possesso del titolo specifico.
Nella domanda il docente dovrà, inoltre, indicare, a pena di esclusione, la corrispondenza dei titoli
di cui è in possesso rispetto ai criteri indicati nel presente avviso per la tipologia di posto.
Alla domanda dovranno essere allegati:
 CV in formato europeo.
 Copia sottoscritta del documento di identità del richiedente.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità̀ civile e sanzioni penali.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione del richiedente
oppure nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal docente a causa dell'inesatta
indicazione dell'indirizzo mail nè per eventuali disguidi informatici e telematici imputabili
all'Amministrazione stessa.

4. Criteri per la valutazione delle domande
Tra i criteri presenti nella Tabella A “Quadro nazionale requisiti da correlare alle competenze
professionali richieste” saranno prioritariamente presi in considerazione i seguenti in coerenza con
il PTOF e il PdM dell’Istituto:
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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
Dall’esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno presentato domanda sarà individuato
destinatario della proposta di incarico, nell’ordine che segue,:


Il candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola;



In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, sarà individuato ill candidato
con maggior punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggior punteggio nelle
graduatorie di merito/di esaurimento;



In presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, sarà individuato il
candidato con il maggior punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggior punteggio
nelle graduatorie di merito/di esaurimento.

5. Procedura
Il Dirigente Scolastico, verificata la corrispondenza del CV del docente e dei titoli dichiarati, con i
requisiti richiesti, comunicherà via e-mail la motivata proposta di assegnazione al docente
individuato, entro i termini che saranno successivamente stabiliti.
Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante e-mail, entro 24 ore dall’invio
della e-mail di assegnazione.
I docenti che hanno accettato la proposta dovranno sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma
80 della Legge 107/2015.
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6. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura.
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Il presente Avviso è pubblicato sul Sito di questa Istituzione scolastica.
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti
sono assicurati attraverso la pubblicazione sul sito di questa Istituzione scolastica.
7. Accesso agli atti
L’ accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.Lgs. N. 50 del 18/04/2016
sarà consentito, secondo la disciplina della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dall’articolo 3differimento – c. 3 del D.M. 10 Gennaio 1996, n.60, solo dopo la conclusione del procedimento.
8. Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento che si concluderà con l'individuazione dei docenti in possesso dei requisiti indicati
nel presente Avviso, è il Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
prof. Paolo Tutore
Documento firmato digitalmente ai sensi
del CAD e normativa connessa.
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