
 
 

Prot. 5377/3.2.b 

All’Albo 

Al Sito Web 

A tutti gli interessati 

Agli Atti 

 

AVVISO 

per l’assunzione di docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n.22 della regione 

Campania in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili 

dell’organico dell’autonomia del Liceo Scientifico Statale”G. Salvemini” di Sorrento  di 

Sorrento (NA). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il D. Lg.vo 165/01: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche;  

 Visto il D.P.R. 275/99: “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

 Vista la L. 107/15, art. 1 cc. 78, 79, 80, 81, 82: Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

 Vista la Nota del MIUR AOODPIT/2609 del 22.07.2016: “Indicazioni operative per 

l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento 

degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”;  

 Visti gli indirizzi del Dirigente Scolastico assegnati al Collegio Docenti per 

l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto;  

 Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto;  

 Visto Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);  

 Visto il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;   

 Visto l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;   

 Considerata la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e disponibili 

dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;    

 

 

M I N I S T E R O  D E L L ’  I S T R U Z I O N E D E L L ’ U N I V E R S I T A ’  E  D E L L A  R I C E R C A  

U f f i c i o  S c o l a s t i c o  R e g i o n a l e  p e r  l a  C a m p a n i a  

L i c e o  S c i e n t i f i c o  S t a t a l e “ G .  S a l v e m i n i ”  
80067 Sorrento (NA)  Italy 

Cod.fisc. 82010270633 – Cod. mecc. NAPS180008 
Sede Centrale: via S. Antonio 2 - Tel.: 0818783470 - Fax: 0815329274 

Succursale: via Sersale 2 Tel.: 0818073323 

Sito: www.salvemini.na.it                                                                           E-mail: NAPS180008@istruzione.it 
 

http://www.salvemini.na.it/


 

EMANA 

il presente Avviso avente per oggetto l’assunzione di N. 3 docenti della scuola secondaria di 

secondo grado, come specificato al successivo art. 1 del presente atto che è disciplinato come di 

seguito descritto.  

   

Art. 1 - Finalità dell’Avviso  

Il presente avviso è finalizzato all’assunzione di docenti trasferiti o assegnati all’Ambito 

Territoriale n.22 in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e 

disponibili dell’organico dell’autonomia della stessa Istituzione e segnatamente: 

 

 n. 1 cattedra per la classe di concorso A025 Disegno e Storia dell’Arte;  

 n. 2 cattedre per la classe di concorso A037 Storia e Filosofia; 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura  

La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'Ambito Territoriale di riferimento del 

Liceo Scientifico “G.Salvemini “ di Sorrento (NA), n. 22 della regione Campania (L. 107/15, art. 

1 c. 79).   

Art. 3 - Modalità e termini di scadenza della candidatura  

La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione, esplicitando le esperienze dichiarate a livello didattico metodologico; i 

titoli culturali, universitari ed eventuali certificazioni; le attività formative (sono valutabili le 

attività formative di durata pari ad almeno 40 ore, svolte entro il 30 giugno 2016 presso 

università, enti accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali).   

Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un 

documento di identità valido e il curriculum vitae in formato europeo. La domanda di 

partecipazione (il cui schema all’allegato A) deve pervenire, in formato digitale, entro e non oltre 

le ore 24:00 di venerdì 19 agosto 2016 ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:   

 naps180008@pec.istruzione.it;  

 naps180008 @istruzione.it.  

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione 

di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque 

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.   

Art. 4- Criteri per la valutazione delle domande   

Gli aspiranti saranno individuati dal Dirigente Scolastico in relazione ai seguenti criteri: 



COMPETENZE 

SOTTOCRITERI 

Esperienze pregresse 

didattico metodologiche 

Titoli culturali, 

universitari, 

certificazioni 

Attività formative 

Area della Didattica  Didattica per competenze 

con particolare riferimento 

alle competenze di base 

(italiano, matematica, 

lingue straniere) 

Master o corsi di 

perfezionamento 

relativi alla didattica 

per competenze   

 

Didattica per 

competenze con 

particolare riferimento 

alle competenze di base 

 Didattica digitale 

Animatore digitale 

Certificazioni 

informatiche 

Didattica innovativa e 

di tipo digitale 

 Didattica innovativa e di 

tipo laboratoriale 

Master o corsi di 

perfezionamento 

relativi alla didattica 

innovativa 

Didattica innovativa e 

di tipo laboratoriale 

 Interventi realizzati al fine 

di promuovere le 

competenze chiave in 

discipline linguistiche; 

Interventi con metodologia 

CLIL; 

Partecipazione a stage e 

scambi culturali all’estero 

Certificazioni 

linguistiche livello B2 

o superiori 

Master o corsi di 

perfezionamento 

relativi a competenze 

interculturali nel 

contesto scolastico 

Didattica per 

competenze con 

particolare riferimento 

alle competenze 

linguistiche 

Attività formative 

finalizzate all’acquisizione 

di competenze 

interculturali   

 

Area 

dell’inclusione 

Interventi realizzati in aree 

a rischio caratterizzate da 

disagio socio economico e 

fenomeni di dispersione   

Referente/coordinatore 

inclusione/disagio/sostegno 

Master o corsi di 

perfezionamento sui 

Disturbi Specifici di 

Apprendimento, BES, 

didattica inclusiva   

Master o corsi di 

perfezionamento 

relativi al trattamento 

di tipologie specifiche 

di diversabilità (per i 

docenti di sostegno) 

Inclusione, DSA e BES, 

personalizzazione / 

individualizzazione o su 

trattamento di tipologie 

specifiche di 

diversabilità (per i 

docenti di sostegno) 

 .   

  Master o corsi di 

perfezionamento 

relativi a competenze 

professionali specifiche 

del settore di 

appartenenza 

Attività formative 

finalizzate 

all’acquisizione di 

competenze in merito 

alla pianificazione, 

programmazione e 

gestione dei percorsi di 



alternanza scuola-

lavoro 

Area organizzativa 

e gestionale 

Partecipazione agli organi di 

gestione della scuola e 

svolgimento di incarichi 

assegnati dal Dirigente 

Scolastico. 

Collaborazioni con altre 

scuole, enti, istituzioni. 

Ricerca, definizione, 

promozione e gestione di 

Bandi, Progetti ed iniziative 

formative. 

Interventi realizzati in 

alternanza scuola-lavoro. 

Referente/tutor dipartimenti. 

Referente RAV e PDM. 

 

 

Master o corsi di 

perfezionamento 

relativi a competenze 

organizzativo-

gestionali 

Attività formative 

finalizzate 

all’acquisizione di 

competenze in merito 

alla pianificazione, 

programmazione e 

gestione di progetti e 

aspetti organizzativo-

gestionali. 

 

La scelta dei docenti avverrà tenendo conto del numero complessivo di criteri soddisfatti e, a 

parità degli stessi, del numero di esperienze, titoli, attività formative dichiarati per ciascun 

criterio.  Qualora dovesse esserci parità di requisiti e la medesima varietà degli stessi, sarà 

considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale e, in ultima istanza, si darà la 

precedenza al docente più giovane.  Il Dirigente Scolastico si riserva comunque la possibilità di 

convocare più aspiranti rispetto a quelli strettamente necessari per effettuare un colloquio 

conoscitivo e di verifica dei requisiti richiesti.  Il Dirigente si riserva altresì di non formulare 

proposta di contratto in presenza di curricula che non risultino coerenti con i requisiti indicati.   

Art. 5 – Termine per la proposta d’incarico  

Il Dirigente Scolastico invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro il giorno 23 

agosto 2016.   

Art. 6 – Termine per l’accettazione da parte del docente  

Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail, la propria accettazione 

della proposta entro le ore 12.00 del giorno 24 agosto 2016.   

Art. 7 – Perfezionamento dell’incarico 

La procedura si concluderà , a seguito di accettazione formale da parte del docente, con 

l’individuazione del medesimo, improrogabilmente entro il giorno 26 agosto 2016 con 

l’inserimento nell’apposita finzione “Individuazione per competenze “ del SIDI: 

Art. 8 – Durata dell’incarico  

L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il piano 

triennale dell’offerta formativa (L. 107/15, art. 1 c. 80).   

Art. 9 - Responsabile del procedimento 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile del procedimento di cui al 

presente Avviso è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Fiorentino.   



Art. 10 – Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 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 comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 

soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.   

Art. 11 – Nota di salvaguardia 

 Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito della mobilità di 

seconda fase.   

Art. 12 – Pubblicità  

Il presente bando è pubblicato sull’Albo Pretorio del sito web di questa Istituzione scolastica. 

 

Sorrento, 18.08.2016                                                                                      

Il Dirigente Scolastico 

f.to prof.ssa Patrizia Fiorentino 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI 
DELL’ART.3 COMMA 2 DECRETO LEGISLATIVO 39/93 


