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Ai docenti interessati   
Al sito web 

 All’albo online 
 
 
 
 

Oggetto: Bando  disponibilità di posti vacanti nell’Organico dell’Autonomia SCUOLA 
DELL’INFANZIA  per l’individuazione dei docenti interessati al passaggio da ambito 
territoriale a scuola  (pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) e nota MIUR 
AOODGPER16977 del 19/04/2017 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

VISTO  Il dettato normativo della L.107/2015, che all’art.1, comma 79 prevede che il Dirigente 
Scolastico “propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento 
[…] anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi”; 
  
VISTA la nota del MIUR  AOODGPER registro ufficiale (U) 0016977 del 19.04.2017   
  
VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-2019 approvato dal Collegio 
dei Docenti in data 20.12.2016 con delibera n.5 e dal Consiglio di Istituto in data 14.02.2017 con 
delibera n. 20; 
  
CONSIDERATI il Rapporto  di Autovalutazione  e il Piano  di Miglioramento  elaborati da questo 
Istituto e le azioni di miglioramento previste per il prossimo triennio; 
 
CONSIDERATO  il PAI a.s. 2017/18; 
 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 17/05/2017 per l’individuazione di n. 4 requisiti 
coerenti con il PTOF e il PdM dell’Istituto da indicare nell’avviso per il passaggio dei docenti da 
ambito a scuola e dei criteri con cui sarà effettuata la comparazione dei requisiti, nell’eventualità 
che presso questa istituzione scolastica si verifichi la necessità di coprire posti disponibili con 
docenti trasferiti nell’ambito territoriale ; 
 
 VISTO  il proprio avviso recante criteri oggettivi per l’avviso comparativo dei requisiti dei candidati 
ai fini del passaggio da ambito territoriale a scuola  Prot. n.1627/3.2.idel 22 maggio 2017; 
 
 
VISTO  l’organico di diritto a.s. 2017/18 assegnato a questa Istituzione scolastica per la Scuola 

dell’INFANZIA; 
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CONSIDERATO che per l’attuazione del PTOF è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche in ordine ai bisogni formativi effettivamente rilevati e 
alle prospettive emerse dalla progettualità d’Istituto al fine di consentire agli alunni di raggiungere il 
successo formativo; 
  
 
CONSIDERATO che  è prioritario da parte  del Dirigente Scolastico partire dalle esigenze della 
scuola, fortemente radicata nel proprio territorio, in coerenza con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa e con il Piano di Miglioramento, per stabilire i criteri e quindi le competenze che possono 
caratterizzare i docenti da individuare al fine da realizzare gli obiettivi della scuola; 
 
PRESO ATTO  dei posti dell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica vacanti e disponibili 
per tale ordine di scuola alla data di pubblicazione del presente avviso; 
 
 CONSIDERATO  che occorre conferire n. 1 incarico posto   per la Scuola dell’INFANZIA  a  
docenti da individuare tra quelli trasferiti o assegnati all’ambito territoriale Campania  Ambito 01                                                
 
   
   

Emana 

il presente avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarico di docenza  
triennale, secondo quanto previsto dall’art.1 commi 79-82 della Legge 107/2015 per: 
  

N. 1 POSTO DI   Scuola dell’Infanzia 
  
vacante e disponibile per la cui copertura, tenendo conto di quanto previsto dal PTOF e dal Piano 
di Miglioramento dell’Istituto, con riferimento alla nota MIUR 16977  del 19.04.2017 Ipotesi di 
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola 
per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e successivi della legge 13 luglio 2015, n. 
107, 
si ritiene utile che l’aspirante sia in possesso dei sotto riportati requisiti, approvati dal  Collegio dei 
docenti del 17 maggio 2017 :   
 
 
 Competenze nell’area dell’inclusione 

 Esperienze pregresse  in Aree a rischio caratterizzate da disagio socio-economico e 
fenomeni di dispersione 

 Titoli Culturali Master o corsi di perfezionamento sui Disturbi Specifici di Apprendimento 
BES, didattica inclusiva 

 Attività formative Inclusione, DSA e BES, personalizzazione/ Individualizzazione di percorsi 
educativo/ didattici 

   
 
    Competenze nell’aera della didattica per competenze   
 

 Esperienze Pregresse in Didattica per competenze con particolare riferimento alla 
disciplina insegnata 

 Titoli Culturali :Master o corsi di perfezionamento sulla didattica per competenze 
possesso specializzazione sostegno ( Valutato su posto comune) 

 Attività formativa in Didattica per competenze in riferimento alla disciplina insegnata 
 
 
 



                                                                                

 
 
 
 
 
Competenza nell’area della didattica formativa 
 

 Esperienze Pregresse Didattica innovativa e di tipo laboratoriale ( documentata 
esperienza in scuole che hanno attuato la didattica innovativa e/o esperienze documentate 
nella pratica didattica della propria classe: cooperative learning/ peer – education/ didattica 
laboratoriale).   

 Titoli di Studio Master o corsi di perfezionamento sulla didattica innovativa affine alla 
classe di concorso 

 Attività formativa Didattica innovativa e di tipo laboratoriale 
 
 
Competenza nell’area della didattica con le nuove tecnologie 

 Esperienze Pregresse Didattica digitale documentata  pratica della didattica multimediale 
nella propria classe. 

 Titoli di Studio Certificazioni informatiche  (ECDL, Europass) certificazione linguistica  
liv.B2 

 Attività formativa Didattica con le nuove tecnologie 
 
  Qualora si dovesse procedere alla selezione dei candidati,  si terrà conto del possesso dei 
requisiti richiesti e dei seguenti criteri oggettivi: 
 
-Saranno prioritariamente individuati i candidati che risultino n possesso del maggior numero di 
requisiti richiesti  a parità degli stessi, al numero di esperienze, titoli, attività formative dichiarati; 
-di scegliere come criterio di preferenza tra i docenti che dovessero presentare parità di requisiti e 
la medesima varietà degli stessi il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale 
-la minore età. 
 
Il Dirigente scolastico, in conformità con le indicazioni del MIUR di cui alla nota prot. 2609 del 
22/07/2016, potrà  riservarsi di effettuare colloquio, finalizzato acquisire ulteriori elementi 
informativi utili ai fini della scelta. 
 
Si rende noto che l’indirizzo mail istituzionale al quale i docenti interessati all’assegnazione presso 
questa istituzione scolastica potranno far eventualmente pervenire la propria disponibilità è il 
seguente: avic84600g@pec.istruzione.it 
 
-             
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Immacolata Davide 

(* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

  

 



                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


