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A tutti i Docenti interessati
Al Sito web dell’Istituto
All’Albo dell’ Istituto
Agli Atti

AVVISO
per l’assunzione di docenti trasferiti o assegnati nell’Ambito Territoriale n. 0001 della regione
Campania in cui è collocata l’Istituzione Scolastica “Paolo Emilio Imbriani” di Avellino a copertura dei
seguenti posti nella stessa vacanti, e disponibili, dell’Organico dell’Autonomia – Triennio 2016/19:
n. 2 posti per l’attuale Classe di Concorso A051

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm. e ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
la Legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 78, 79, 80, 81 e 82, “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 “Regolamento recante
disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di
insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” (GU Serie Generale n. 43 del
22.02.2016 - Suppl. Ordinario n. 5);
la Nota del MIUR AOODPIT 0002609 del 22 luglio 2016 avente per oggetto: “ Indicazioni operative
per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento
degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”;
la Nota MIUR AOODGPER del 27.07.2016 n. 0020453 avente per oggetto: “Procedure di avvio
dell’anno scolastico 2016/2017 – assegnazione del personale docente di ruolo”;
il DDG USR Campania prot. n. 3988 del 15.03.2016 di assegnazione della scrivente Istituzione
Scolastica nell’Ambito Campania 0001;
il proprio Atto di Indirizzo, assegnato in data 15.01.2016 al Collegio dei Docenti per l’elaborazione
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, disponibile sul sito istituzionale;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del
19.01.2016 disponibile sul sito istituzionale;
il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV), aggiornato in data 29.07.2016 ed in pari data
pubblicato sulla piattaforma MIUR “Scuola in chiaro”;
il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto disponibile sul sito web istituzionale;
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PRESO ATTO
CONSIDERATO

RITENUTO

VISTA
PRESO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATA

dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto (organico di diritto) assegnato dal superiore Ministero ed
indicato nella piattaforma ministeriale SIDI;
che le finalità del presente Avviso si possono ricondurre a quanto espresso dalla citata Nota del
MIUR AOODPIT 0002609 del 22 luglio 2016: l’individuazione da parte del Dirigente Scolastico dei
docenti trasferiti o assegnati nell’Ambito Territoriale in cui è collocata l’Istituzione Scolastica potrà
consentire all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Paolo Emilio Imbriani” di Avellino di
avere insegnanti con competenze professionali coerenti con il progetto formativo, e potrà dare ai
docenti l’opportunità di vedere valorizzate le esperienze e i percorsi professionali che si sono
costruiti negli anni;
di mettere in atto le opportune azioni a garanzia di un’offerta formativa che, anche pianificando la
progettualità, abbia lo scopo primario di consentire a tutti le gli studenti di raggiungere il successo
formativo;
la Nota dell’USR Campania AOODRCA 011516 dell’11 agosto 2016 avente per oggetto:
“ Individuazione per competenze – Legge 107/2015 art. 1 commi 79-82. Adempimenti.”;
che non nota dell’USR Campania – Ufficio VII, Ambito Territoriale Avellino del 16.08.2016 Prot. n.
1123/EF 200, con la quale si trasmettono i nominativi dei docenti di Scuole Secondarie di II Grado
assegnati d’ufficio in applicazione delle precedenza previsto dal vigente CCNI;
che risultano, alla data di emissione del presente Avviso, vacanti e disponibili nell’Organico
dell’Autonomia (OD e potenziamento) dell’Istituzione Scolastica i seguenti posti: n. 2 posti per
l’attuale Classe di Concorso A051;
la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e disponibili dell’Organico
dell’Autonomia dell’Istituto;

EMANA
il presente Avviso avente per oggetto l’assunzione di n. 2 docenti per l’attuale Classe di Concorso A051,
come specificato nell’Allegato al presente atto.
L’Avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1 - Finalità dell’Avviso
Il presente Avviso è finalizzato all’assunzione di docenti trasferiti o assegnati nell’Ambito Territoriale in cui è collocata
l’Istituzione Scolastica a copertura dei posti vacanti, e disponibili, dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituzione
Scolastica “Paolo Emilio Imbriani” di Avellino per il triennio 2016/19.
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell’Ambito Territoriale di riferimento dell’Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore “Paolo Emilio Imbriani” di Avellino – Ambito Territoriale n. 0001 della regione Campania (legge
n. 107/2015, art. 1 comma 79).
I candidati saranno selezionati in funzione del possesso dei requisiti richiesti. Saranno prioritariamente individuati i
candidati che risultano in possesso di tutti i requisiti richiesti.
Nel caso in cui nessun candidato dimostri il possesso completo dei requisiti, si procederà comunque a selezionare
candidati che presentano il maggior numero di requisiti richiesti.
L’eventuale ricorso al colloquio servirà ad esplicitare meglio il livello di competenze dichiarato e sarà utilizzato per
acquisire ulteriori informazioni del candidato.
I requisiti richiesti per l’ammissione della candidatura sono esplicitati nell’Allegato al presente atto.
Art. 3 - Modalità e termini di scadenza della candidatura
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata ai sensi del DPR n. 445/2000 e
ss.mm. e ii., i requisiti di ammissione richiesti nell’Allegato al presente atto.
Alla domanda, debitamente sottoscritta e con riportato:
− il proprio cognome e nome;
− la data e il luogo di nascita;
− il codice fiscale;
− il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia e c.a.p.);
− i numeri telefonici fissi e/o mobili di abituale reperibilità;
− l’indirizzo e-mail (possibilmente certificato) ove si desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente
procedura;
− il possesso dell’Abilitazione valida per la Classe di Concorso richiesta, il grado di istruzione richiesto e la
tipologia di posto richiesta;
− l’appartenenza all’Ambito Territoriale n. 0001 della regione Campania;
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devono essere acclusi, pena esclusione, il curriculum vitae in formato europeo (o nel formato definito dal Miur) e
copia conforme di un documento di riconoscimento in validità di corso.
La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale .pdf (Portable Document Format), entro e non oltre
le ore 13.00 del giorno 22 Agosto 2016 all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):
avpm 0 40 00 7@ p ec . ist ru zi one .i t .
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del richiedente
ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo
e-mail né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Art. 4 – Valutazione domande pervenute
Ai fini dell’attuazione della procedura di cui al presente Avviso, il Dirigente Scolastico individuerà, sulla base delle
priorità indicate nel PTOF e coerentemente con quanto espresso nel RAV e nel Piano di Miglioramento adottato
dall’Istituto, la modalità di valutazione delle competenze comuni richieste ai docenti interessati alla presentazione
della domanda per i posti vacanti disponibili.
Art. 5 - Termine per la proposta d’incarico
Il Dirigente Scolastico invierà, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’Istituzione, all’indirizzo che il candidato
indicherà nella propria domanda, l’eventuale Proposta di Incarico entro le ore 13.00 del giorno 24 agosto 2016.
Art. 6 - Termine per l’accettazione da parte del docente
Il docente che riceverà la Proposta di Incarico potrà dichiarare, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)
dell’Istituzione, la propria accettazione della proposta entro le ore 13.00 del giorno 25 agosto 2016.
Art. 7 - Durata dell’incarico
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (Legge n. 107/2015, art. 1 comma 80).
Art. 8 - Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al
presente Avviso è il Dirigente Scolastico Dott. Tullio Faia.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 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. 10 - Rapporti di parentela
In considerazione dell’art. 1, comma 81 della legge 13 luglio 2015 n. 107, non si procederà a Proposte di Incarico a
coloro che risulteranno avere rapporti di coniugio o un grado di parentela o di affinità – fino al secondo grado
compreso – col titolare della proposta d’incarico.
Art. 11 - Nota di salvaguardia.
È fatta salsa qualsiasi situazione riguardante eventuali modifiche e/o rettifiche dei posti di cui al presente Avviso sulla
base di disposizioni eventuali degli Uffici Superiori (MIUR, USR Campania).
Art. 12 - Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale www . li ce oi mb r ian i .go v. it e all’Albo dell’Istituzione a
partire dal giorno 18 agosto 2016.
Art. 13 - Accesso agli atti
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 sarà consentito,
secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio
1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.
Art. 14 - Procedura di ricorso
Avverso al presente Avviso è possibile presentare ricorso secondo le vigenti disposizioni in materia.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. TULLIO FAIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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