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         All’Albo dell’Istituto 
         Al Sito Web 
 
         Al D.S.G.A. 
 
 
 
Oggetto: Avviso per il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche - Legge n. 107 del 

2015, articolo 1 comma 79 – Individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli Ambiti 
Territoriali per il conferimento di incarico triennale su Scuola Secondaria di Secondo 
Grado – Ambito SA25 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Dl. vo 297/94 

Visto il D.P.R. 275/99 

Vista  la legge 107/2015 

Visto il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18  

Visto l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed 

 esperienze professionali) da correlare  alle competenze professionali richieste 

Vista la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per   

 l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare 

Visto il PTOF e il fabbisogno di organico dell’autonomia in esso indicato  

Visto  il PDM e le iniziative di recupero e potenziamento  

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n.4.1 del 16 giugno 2017 

 
EMANA 

 
Il presente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti appartenenti all’Ambito SA25 per il 

conferimento di incarico di docenza in questa Istituzione Scolastica. 

L’individuazione dei docenti per il passaggio da ambito a scuola avrà luogo con riferimento ai seguenti 

requisiti, proposti dal Dirigente scolastico e deliberati dal Collegio dei Docenti: 

 

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. Ulteriore abilitazione all'insegnamento.  
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Esperienze professionali  

3. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale.  

4. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione. 

5. Tutor per alternanza scuola/lavoro.  

6. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne. 

In relazione ai suddetti requisiti il Dirigente Scolastico esaminerà le candidature presentate per gli 

incarichi triennali attraverso un’analisi comparativa, sulla base dei seguenti criteri oggettivi: 

 
a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola 

b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con 

maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di 

merito/di esaurimento    

c) in presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candidato con 

maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di 

merito/di esaurimento. 

 

I docenti interessati presenteranno la propria candidatura ai seguenti indirizzi e-mail: : 

sais04100t@istruzione.it – sais04100t@pec.istruzione.it 

Con successiva comunicazione saranno definite le ulteriori tempistiche per la presentazione delle 

candidature e dei Curriculum Vitae da parte dei docenti titolari su ambito, per l'individuazione dei 

destinatari degli incarichi. 

Secondo le indicazioni della nota MIUR 16977 del 19 aprile 2017, il presente avviso sarà aggiornato alle 

reali disponibilità di posti a seguito della pubblicazione dei movimenti e nel rispetto delle istruzioni che 

verranno fornite dallo stesso ministero. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data odierna. 

 

Nocera Inferiore,         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           prof. Alessandro Ferraiuolo   


