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Al sito web  www.Einaudi-Giodano.gov.it 
Ai docenti dell’ambito 20 

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO – COMUNICAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI PER IL CONFERIMENTO 
DEGLI INCARICHI TRIENNALI AI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI ALL’AMBITO TERRITORIALE 20 – 
A.S. 2017.18   
 
 

PREMESSA 
La Legge n. 107 del 2015, all'articolo 1 comma 79, ha previsto 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".  
Nel PTOF 2016-19 e Piano Triennale 2016-19, e declinazioni annuali, sono esplicitate e declinate le 
migliori intenzioni della scuola ISIS Einaudi-Giordano, in termini di priorità e traguardi ( nelle aree: 
risultati scolastici, risultati nelle prove standardizzate nazionali, competenze chiave di cittadinanza, 
risultati a distanza) e obiettivi di processo (nelle aree: curricolo, progettazione e valutazione; 
ambienti di apprendimento;  inclusione e differenziazione; continuità e orientamento; orientamento 
strategico e organizzazione della scuola; sviluppo e valorizzazione delle risorse umane; integrazione 
con il territorio e rapporti con le famiglie).  
Il senso primario della “CHIAMATA PER COMPETENZE”  è quello di facilitare l’incontro tra le priorità e 
obiettivi di processo della scuola e le competenze professionali dei docenti, valorizzate da referenze, 
percorsi e storie professionali e formative.  
 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTI 

 
IL Regolamento dell’Autonomia scolastica, DPR 275/99; 

 

La legge 107/2015 e in particolare i commi dal 79 a 82 dell’art. 1, che disciplinano in modo 

dettagliato la procedura di individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti;  

 

Il PTOF triennale 2016-19 e il piano di miglioramento, approvati con delib. 2 del C.I. nella seduta del 

13 gennaio 2016, e gli adattamenti declinati annualmente;  
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La circolare MIUR AOODPIT.registro ufficiale(u).0002609 del 22-07-2016, contenente  “le 

indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il 

conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”. 

 

Il CCNI concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi 

dell'articolo l, commi 79 e successivi; e il relativo allegato A, contenente l’elenco dei requisiti da 

collegare alle competenze professionali richieste per la comparazione dei curricula;  

La proposta dello scrivente al Collegio dei criteri da adottare per la comparazione dei curricula;  

La delibera n° 5   del Collegio dei docenti del giorno 19 maggio 2017  relativa all’approvazione dei 

suindicati criteri;  

La circolare MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0016977.19-04-2017 contenente la 

tempistica della pubblicazione dell’avviso dei criteri per la comparazione dei curricula;  

La circolare MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0028578.27-06-2017, avente ad oggetto la 

“Pianificazione delle attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su 

ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/18. 

C.C.N.I. Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie”.  

La circolare MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0014196.07-07-2017, avente ad oggetto le 

indicazioni operative per la tempistica delle fasi della chiamata diretta 

 
TENUTO CONTO CHE  

 
Sono disponibili presso l’istituzione scolastica ISIS EINAUDI-GIORDANO di SAN GIUSEPPE 
VESUVIANO, ad oggi, i posti, suddivisi per tipologia di posto e per classe di concorso, come di seguito 
indicato: 
 

numero di posti tipologia Classe di 
concorso  

1 Scienze e tecnologie 
chimiche 

A034 

1 cattedra esterna 
12 ore ISIS Einaudi-Giordano 

+ 6 ore NAIS13200D 

Scienze e tecnologie 
chimiche 

A034 

1 Scienze Giuridico-Economico  A046 

2 Scienze Motorie A048 

1 Laboratorio di Odontotecnica B006 

1 cattedra esterna 
15 ore ISIS Einaudi-Giordano 

+ 3 ore NAIS05800R 

Lab scienze e tecnologie 
chimiche  

B012 

 
 

RENDE PUBBLICO 

 

Il seguente avviso per il conferimento degli incarichi ai docenti trasferiti o assegnati all’ambito 

territoriale 20.   



 

Art. 1 –Modalità di presentazione delle domande 
La candidatura dovrà essere formulata utilizzando il modello denominato 

“modello.candidatura2017.18”, reperibile sul sito della scuola nell’area “CHIAMATA PER 

COMPETENZE” e inviato in formato pdf all’indirizzo nais10100t@pec.istruzione.it, unitamente al 

CV, entro il 23 luglio 2017.  

 

 

Art. 2 – Procedura di scelta.  

Si fa notare che l'invio della candidatura via e-mail alla istituzione scolastica costituisce preventiva 

dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di 

optare tra più proposte (cfr. comma 82 della Legge). 

Il Dirigente scolastico, entro il 24 luglio 2017, comunicherà ai docenti individuati sulla base dei 

criteri di cui all’avviso prot. 3762 del 3 luglio 2017 la proposta dell’incarico. I docenti individuati 

sono tenuti a comunicare l’accettazione dell’incarico entro il entro il 25 luglio 2017, all’indirizzo e-

mail nais10100t@pec.istruzione.it  

 

Art.3 Aggiornamento dei posti vacanti e disponibili 

I posti disponibili saranno tempestivamente aggiornati, in seguito alle modifiche intervenute con le 

procedure di mobilità e/o determinazioni dell’USR Campania 

   
 
Art.4  Responsabile del procedimento  
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, il responsabile del procedimento relativo al seguente 

avviso è il Dirigente scolastico pro-tempore.   
 
 

Art.5   Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all'espletamento della procedura. Tali 

dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

 
Il dirigente scolastico 

Prof. Francesco Conte 
documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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