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Prot. n.  4785 del  28 luglio 2017 
 

AVVISO DI DISPONIBILITA’ 

PER POSTI VACANTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la Legge 107/2015, art. 1, cc.79-82 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, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti di ruolo 

assegnati nell’ambito territoriale di riferimento; 

 CONSIDERATO che l’ISISS “Ugo Foscolo” di Teano e Sparanise (CE) è collocato 

nell’ambito Campania 0009 della Provincia di Caserta come statuito ai sensi delle 

determinazioni ministeriali; 

 VISTA la tabella dei criteri, non esaustiva, presente nelle predette Linee guida ministeriali, 

per la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai quali 

formulare proposta di incarico; 

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

10.02., 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; 

 VISTI gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a.s. 2016/17, dei 

docenti trasferiti in uscita e in entrata per l’a.s. 2017/18, relativamente a questa Istituzione 

scolastica; 

 CONSIDERATO che l’organico di diritto dell’Istituzione scolastica comunicato dal MIUR 

sulla piattaforma SIDI e il collegato organico potenziato, entrambi costituenti 

complessivamente il nuovo Organico dell’Autonomia, prevedono, a seguito delle già 

intervenute operazioni di mobilità, posti vacanti, da assegnare secondo la procedura di cui ai 

commi 79-82 dell’art. 1, legge n. 107/2015, dettagliati nell’allegata Tabella A; 

 CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la 

tempistica prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso pubblico al quale 

hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale Campania 

0009 della Provincia di Caserta; 

 RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti Scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di 

procedere all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato   alla 
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verifica della piena corrispondenza del profilo professionale del candidato con i traguardi 

formativi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento; 

 

DISPONE 

con riserva di rettifica e di integrazione, la pubblicazione in data odierna sul sito web di 

questa Istituzione Scolastica del presente AVVISO contenente proposte di incarico ai 

docenti a tempo indeterminato trasferiti nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso 

questo Istituto scolastico in coerenza con le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107 e 

delle Linee Guida ministeriali di cui alla nota prot. n. 2609 del 22/07/2016. 

 

Art. 1. Oggetto e destinatari 

Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a  tempo 

indeterminato assegnati all’Ambito territoriale Campania 0009 della Provincia di Caserta, 

mediante la proposta di incarico triennale per i posti disponibili presso l’ISISS Foscolo (con 

sedi a Teano e a Sparanise ) nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2017/18. 

 

Art. 2. Tipologia di posti e sede 

Nella seguente Tabella A sono riportati i posti vacanti per le operazioni di cui al precedente 

art. 1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e delle linee 

guida succitate. 

TABELLA A 

NUMERO PROPOSTE CLASSE DI CONCORSO 

1 AA24    FRANCESE 
 

Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di posto 

Al fine dell’assegnazione dei posti saranno esaminati i curricola dei docenti a tempo 

indeterminato inseriti nell’albo dell’ambito di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso  

specifico per la tipologia di posto, tenendo conto dei seguenti criteri (valutati in ordine di 

priorità), individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano 

di Miglioramento di questo Istituto: 
 

1. ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Area della didattica 

 Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste 

di livello almeno pari a  quello previsto per l’accesso all’insegnamento. 

 Ulteriori abilitazioni all’insegnamento 

 Esperienze documentate nelle attività espressive (Teatro, arte, cinema..)/ motorie 

musicali in lingua finalizzate in particolare all’integrazione e all'inclusione; 

 Esperienza di tutoraggio in attività di Alternanza Scuola Lavoro. 

Area organizzativa e progettuale – 

 Esperienza in progetti comunitari di scambi culturali all’estero. 

 

2. ATTIVITÀ FORMATIVA 

 Frequenza Corsi di aggiornamento riconosciuti di almeno 40 ore, svolti entro il 30 

giugno 2017 presso Università o Enti accreditati 

 Partecipazione a corsi sulla Didattica innovativa, progettuale, inclusiva e valutativa  

nelle lingue



3. TITOLI DI STUDIO, CULTURALI  E CERTIFICAZIONI 

 

 Master o corsi di specializzazione o perfezionamento sulle abilità linguistiche 

 Certificazioni linguistiche B2 o superiore 

 

 

Art. 4. Tempi, modalità e contenuto della domanda 

I docenti a tempo indeterminato aventi titolo ed interessati, devono far pervenire la propria 

candidatura, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 11.00 del 5 agosto 2017, 

osservando le disposizioni contenute nelle Linee guida MIUR, inviandola ad uno dei 

seguenti indirizzi di posta elettronica dell’istituto: ceis00400e@pec.istruzione.it- 
ceis00400e@istruzione.it- 

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 

- il proprio cognome e nome; 

- la data e il luogo di nascita; 

- il codice fiscale; 

- il luogo di residenza (indirizzo, Comune, Provincia, CAP); 

- i numeri telefonici di reperibilità; 

- l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente 

procedura; 

- il possesso dell’abilitazione / specializzazione per sostegno per il posto richiesto, 

- la classe di concorso e i requisiti posseduti. 
 

Alla mail deve essere allegato il C.V. in formato europass, in conformità alle indicazioni 

fornite dal MIUR. Il Dirigente scolastico esamina la corrispondenza dei curricula con i 

criteri sopra richiesti, riservandosi la facoltà di effettuare colloqui utili all’accertamento 

delle competenze trasversali (relazionali, di resilienza, realizzative) tipiche della professione 

docente e per offrire agli insegnanti la possibilità di illustrare il proprio curriculum 

professionale. Il docente individuato riceverà, via e-mail, formale proposta di incarico. 

 

Art. 5. Colloquio 

Per l’assegnazione degli incarichi, saranno valorizzati il curriculum, le esperienze e le 

competenze professionali dei candidati. Potrà inoltre essere richiesto ai candidati lo 

svolgimento di un colloquio in presenza, qualora il dirigente scolastico ne ravvisi la 

necessità, finalizzato alla determinazione della piena corrispondenza del profilo 

professionale degli stessi con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto scolastico e del conseguente Piano di 

miglioramento. L’eventuale convocazione sarà effettuata tramite e_mail. 

 

 

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. 

Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, la corrispondenza ai 

criteri indicati nel presente avviso, dei titoli di cui è in possesso. Alla stessa deve essere 

allegato curriculum vitae e una copia del documento di identità del richiedente. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 455/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali. 
 

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle 

comunicazioni del richiedente ovvero  nel caso  in cui le comunicazioni non siano    ricevute 

mailto:ceis00400e@pec.istruzione.it-
mailto:ceis00400e@istruzione.it-


dal candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo e-mail né per eventuali  

disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. 

 

Art. 6. Effetti della selezione 

Successivamente all’esame della corrispondenza dei Curriculum vitae con i criteri prefissati 

e l’eventuale svolgimento di un colloquio conoscitivo con il Dirigente Scolastico, i  

candidati saranno formalmente contattati tramite e-mail per la proposta di incarico e 

dovranno far pervenire la propria accettazione formale entro le ore 14.00 del 26 agosto  

2016. 

A seguito dell’accettazione formale via e-mail da parte del docente, entro la stessa data del  

5 agosto 2017 verrà dato atto dell’individuazione allo stesso docente utilizzando l’apposita 

funzione “individuazione per competenze” del SIDI come da nota 

MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO    UFFICIALE(U).0002819     e    si 

procederà alla pubblicazione degli incarichi assegnati. 

 

Art. 7. Responsabile del procedimento e dei dati sensibili 

 

Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla chiamata diretta dei docenti 

per le finalità di cui all’art. 1 del presente avviso è il Dirigente Scolastico Prof. Paolo 

MESOLELLA. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Paolo MESOLELLA. 

L’incaricato del trattamento dei dati è Maurizio FEROCE. 

Il Dirigente Scolastico all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri 

indicati nel presente avviso, comunicherà via e-mail la motivata  assegnazione  all’ 

interessato entro il 7 agosto 2017. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: www.foscoloteano.it 
 

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 novellata Legge 7 agosto 1990,  

n.241, e dell’art.3 – differimento – c.3 del D.M. 10.01.1996, n.60, solo dopo la conclusione 

del procedimento. 

Questa Istituzione Scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 

fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso ai sensi del D.L.  

196 del 30/06/2003. 

L’accettazione da parte del docente dovrà avvenire a mezzo mail agli indirizzi suindicati 

entro le ore 14.00 del 26.08.2016. 
A parità di merito, attesa l’assenza, nella nota ministeriale citata in premessa, di puntuali 

indicazioni al riguardo, la preferenza nella proposta di incarico sarà determinata dalla 

maggiore età, fatto salvo diverso avviso del MIUR. 

 
 

Teano 28.07.2017 F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo MESOLELLA 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.L. n. 39/1993) 

http://www.foscoloteano.it/

