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AVVISO PUBBLICO PER LA CHIAMATA DIRETTA DEI DOCENTI A COPERTURA DEI POSTI DI DIRITTO 

DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
AMBITO TERRITORIALE 27 

 

 
La Dirigente Scolastica 

 

 VISTO il D. Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la L. 107/2015 Art. 1 comma 79 -82; 

VISTO l’organico dell’autonomia assegnato e risultante da portale Sidi; 

VISTO il PTOF dell’'istituto;  

VISTA la progettazione annuale; 

TENUTO CONTO della nota MIUR.AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE(U).0016977. del 19-04-2017;  

in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera a) del CCNL 29/11/2007 e dell'articolo l, commi 79 e 

successivi, della legge 13 luglio 2015 n.107;  

 ai sensi del Contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola 

per l'a.s. 2017/2018; 

Vista la delibera del collegio dei docenti del 16 maggio 2017  

 
EMANA 

il seguente Avviso contenente proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti 
nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n. 027 della 
Provincia di Salerno) e ciò 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 n. 027 della provincia di Salerno mediante la proposta di incarico 
triennale per i/le posti/cattedre disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2017/18. 
Art. 2 – Tipologia di posti 
Nella seguente Tabella A sono riportati i posti vacanti per le operazioni di cui al precedente 
articolo 1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e delle indicazioni 
presenti nelle pluricitate Linee guida: 
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Tipologia scuola Posti comuni Posti sostegno 

Scuola dell’infanzia 2 0 

Scuola primaria 0 1 

 
 

Art. 3 – Requisiti richiesti per tipologia di posto 
Al fine dell’assegnazione del/la posto/cattedra i docenti a tempo indeterminato d i s c u o l a p r i 
m a r i a e s c u o l a d e l l ’ i n f a n z i a della disciplina inseriti nell’albo dell’ambito di cui all’art. 1, 
oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso dei seguenti titoli, individuati in coerenza 
con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del PTOF e del Piano di Miglioramento di questo 
Istituto: 
 

Criteri individuati  

 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 

 3. Dottorato di ricerca coerente le competenze 
professionali specifiche richieste 

 4. Insegnamento con metodologia CLIL 

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

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

 
 
 

Art. 4 - Criteri oggettivi per l’esame comparativo delle domande 
Saranno selezionati i candidati che possiedono il maggior numero di requisiti fra quelli deliberati 
dal Collegio docenti ed elencati nella tabella di cui all’art. 3. 
a) 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/ad esaurimento 
b) 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/ad esaurimento 
Art. 5 – Effetti della selezione 
I docenti la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con le priorità, i traguardi e gli 
obiettivi del PTOF e conseguente P.d.M e che confermeranno la propria volontà di occupare 
il/posto/cattedra vacante, potranno essere destinatari di proposta di contratto triennale, come 
previsto dalla normativa vigente, fatte salve tutte le deroghe inerenti la normativa in materia di 
assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse determinazioni da parte dei superiori Uffici. 
Art. 6 - Tempi e modalità 
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I docenti a tempo indeterminato interessati possono presentare la loro proposta all’istituzione 
scolastica inviando e-mail a saic85000c@pec.istruzione.it, contenente il proprio CV e 
l'attestazione dei requisiti richiesti nei modi e nelle forme previsti dalle Linee guida 
Art. 7 – Aggiornamento dell’avviso 
Il presente avviso sarà aggiornato dopo le operazioni di mobilità. 
Art. 8 – Responsabile del procedimento e dei dati sensibili 
Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla c.d. chiamata diretta dei docenti 
per le finalità di cui all’art. 1 del presente avviso nonché il responsabile del trattamento dei dati è il 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariarosaria Cascio. 
 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. ssa Mariarosaria  CASCIO 

 documento firmato digitalmente ai sensi del  

codice dell’amministrazione  digitale  e normativa connessa 
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