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Prot. 2075/P02       Meta, 05/08/2016 

Alle Istituzioni Scolastiche   

Al DSGA 

Al sito web 

All’albo 

 

OGGETTO: Avviso disponibilità posti vacanti Scuola Secondaria primo grado per 
affidamento incarico triennale. 

 
Si comunica che risultano vacanti e disponibili, all’interno dell’Organico di Diritto 

dell’Istituto ICS “M.Buonocore-A.Fienga”,  ai fini dell’affidamento di incarichi triennali, secondo 

quanto previsto dall’art.1 commi 79-82 della Legge 107/2015, i seguenti posti: 

SCUOLA  SECONDARIA PRIMO GRADO 

N.1 EDUCAZIONE ARTISTICA  CL. di concorso  A028 

N.1 CHITARRA                    CL. di concorso AB77 

Nell’ambito delle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta di 

incarico triennale sui suddetti posti, tutti i docenti a tempo indeterminato, che avessero 

acquisito la titolarità nell’Ambito Territoriale N. 22 della Provincia di Napoli nel corso delle 

operazioni di mobilità pubblicate il 4.8.2016, potranno manifestare il proprio interesse entro e 
non oltre,a pena di esclusione,le ore 13,00 del giorno 09 agosto 2016 comunicando la propria 

autocandidatura (indicando la tipologia di posto)all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

NAIC871003@ISTRUZIONE.IT 
 

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad 
accettare la proposta d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte. 

 

Contestualmente, i candidati dovranno caricare il proprio curriculum vitae nell’apposita 
sezione del sito ISTANZEONLINE, dove troveranno inserito un modello predefinito. 

Si fa presente che, ai fini della copertura dei posti sopra indicati, tenendo conto di quanto 

previsto dal PTOF e dal Piano di Miglioramento dell’Istituto Comprensivo M.BUONOCORE - 
A.FIENGA” e in riferimento alle Linee-guida pubblicate dal MIUR con Circolare Prot. 2609 del 

22 luglio 2016, si ritiene utile che l’aspirante sia in possesso dei requisiti corrispondenti ai 

seguenti criteri:  
EDUCAZIONE ARTISTICA  CL. di concorso A028 

ESPERIENZE 
          Area Didattica  
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� Didattica digitale 
� Didattica laboratoriale 
� Didattica innovativa 
� Attività espressive (teatro,arte,cinema….) 
� Educazione ambientale 
� Legalità e cittadinanza 

Area dell’Accoglienza e dell’Inclusione 
� Disabilità e disturbi specifici di apprendimento 
� Disagio 
� Dispersione 
� Bullismo 

Area Organizzativa e Progettuale 
� Referente per la predisposizione di progetti in adesione a bandi 
� Referente per i rapporti con musei e istituti culturali 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 
�  Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di 

accesso 
�  Certificazioni informatiche 
�  Certificazione linguistica B2 o superiore 

ATTIVITÀ FORMATIVE di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso 
Università, Enti accreditati dal MIUR e Istituzioni Scolastiche 

� Nuove tecnologie 
� Inclusione 
� Didattico-metodologico,disciplinare,didattiche innovative e trasversali 

 
CHITARRA   CL. di concorso AB77 

ESPERIENZE 
Area Didattica  

� Pratica musicale d’insieme 
� Didattica laboratoriale 

Area dell’Accoglienza e dell’Inclusione 
� Disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento 

Area Organizzativa e Progettuale 

� Referente per il rapporto con gli istituti culturali 
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� Referente per la predisposizione di progetti in adesione a bandi 
 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 
� Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di 

accesso; 
� Certificazione linguistica B2 o superiore; 
� Certificazioni informatiche  

 
ATTIVITÀ FORMATIVE di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso 

Università, Enti accreditati dal MIUR e Istituzioni Scolastiche 
� Nuove tecnologie 
� Inclusione 
� Didattico-metodologico,disciplinare,didattiche innovative e trasversali 

Il Dirigente Scolastico esaminerà la corrispondenza dei curricula dei docenti che sono 

inseriti nell’ambito  e hanno presentato la propria candidatura entro il termine indicato, con i 

criteri indicati e verificherà il possesso dei requisiti richiesti dichiarati da ciascun docente. 

A parità di requisiti sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale 

e, a parità di PUNTEGGIO, avrà la precedenza il candidato con età anagrafica minore. 

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di svolgere un colloquio con il docente per 

chiarimenti sul curriculum vitae presentato e accertare il possesso di ulteriori competenze 

coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa ed il Piano di Miglioramento dell’istituto. 

Successivamente, dopo l’esame della corrispondenza dei Curriculum vitae con i criteri 

prefissati, i candidati saranno formalmente contattati tramite email per la proposta di incarico 

e dovranno far pervenire la propria accettazione formale entro e non oltre il giorno 11 agosto 
2016. 

A seguito dell’accettazione formale via email da parte del docente, entro il 12 agosto 
2016 verrà dato atto dell’individuazione allo stesso docente utilizzando l’apposita funzione 
“individuazione per competenze” del SIDI e si procederà alla pubblicazione degli incarichi 

assegnati. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico avrà durata triennale e potrà 

essere rinnovato, purché in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa. 

Il Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

effettuerà i controlli in merito alle dichiarazioni dei docenti. 

Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente all’espletamento 

della procedura selettiva, e avverrà con utilizzo di procedure informatiche e con archiviazione 

dei relativi atti cartacei. Ai sensi del D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196, i dati potranno essere 

comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 
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legge, la facoltà di accedervi. 

I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto 

di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far 

rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 

non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.  

Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015,  non possono essere titolari di contratti 

coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo 

grado con il Dirigente Scolastico. Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il Dirigente 

Scolastico dichiarerà  l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, 

parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.  

La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula 

dei docenti sono assicurate attraverso la loro pubblicazione nell’Albo on line presente sul sito 

internet dell’Istituto all’indirizzo: www.icbuonocorefiengameta.gov.it - sezione "Amministrazione 

Trasparente”, prevedendo la pubblicazione di un link del presente avviso e dei risultati della 

procedura di  affidamento degli incarichi  anche sulla Home Page del sito. 

Negli atti relativi  agli incarichi e ai curricula dei docenti individuati che saranno resi 

pubblici saranno presenti solo i dati pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. 

Non saranno invece oggetto di pubblicazione dati personali quali recapiti o codice fiscale dei 

docenti. 

Tale avviso è da ritenersi nullo qualora il posto in oggetto venga assegnato dall’USR 

competente secondo la normativa vigente. 
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 Ester Miccolupi. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Ester Miccolupi 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. lgs. N. 39/1993 

 

 

 

 

 


