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Impegnarsi per Crescere  

Anno Scolastico 2015/2016 

Anno dell’Impegno 

SEDI E CONTATTI :   
Plesso Umberto I  - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli.  Tel. 081.28.41.26 -  Fax 081.55.48.264   
Plesso Ada Negri  - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98  -  Plesso S. Eligio  -  Piazza S. Eligio, 7  Tel.  081.20.36.76 

Scuola Secondaria di I Grado “Corradino di Svevia“ P.za  S. Eligio, 106  – Tel. e Fax  081.55.45.021 
 

PERCORSI 

FORMATIVI  

 

          
Nome percorso Παίζω Pazzià   Cerasum Chrysomelon Praecoquus Rubeolo Aquila Reale Pyrgos Sepeithos Eurisko metron_nomos Gymnasium Vùsciola 

Sede Umberto I S. Eligio Umberto I Ada Negri Umberto I Umberto I Ada Negri Corradino Corradino Ada Negri S. Eligio 

Utenti Primavera anni 2 Infanzia  (anni 3 - 5) Primaria (anni 6 – 10) Secondaria di I grado (anni 11 - 14) 
 

 

 

Scuola Primaria: posto comune  
 

 

AVVISO PUBBLICO 

DI DISPONIBILITÀ DI POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) 
 
 
Il dirigente scolastico 

- Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82; 

- Viste le Linee Guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22 luglio 2016; 

- Considerato che, alla data di emissione del presente avviso, risultano vacanti e 

disponibili nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica, i seguenti posti: 
n. 7 posti della Scuola Primaria posto comune; 
n. 1 posto della Scuola Primaria lingua inglese;   

- Tenuto conto del Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio 

d’Istituto e del Piano di miglioramento elaborato da questo Istituto; 
emana il presente avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di 
incarico di docenza nell’istituzione scolastica. 

 
I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione scolastica 
sono invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti vacanti e disponibili 
indicati in premessa. 

  
1. Modalità di presentazione della candidatura  
Le candidature devono essere inviate esclusivamente via-mail all’indirizzo 

naic812007@istruzione.it,  
dal 01 agosto al 8 agosto 2016  
I termini per l’invio della candidatura sono perentori. 
La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri 
formati non modificabili. 
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad 
accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare 
tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 della Legge 107/2015. 
  
2. Contenuto della domanda 
I docenti devono dichiarare nella domanda: 
a. il proprio cognome e nome; 
b. la data e il luogo di nascita; 
c. il codice fiscale; 
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d. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P); 
e. i numeri telefonici di reperibilità; 
f. l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente 

procedura; 

 
Nel caso in cui il docente non abbia sul sito Istanze On line il Curriculum Vitae, esso 
dovrà essere allegato alla presente domanda. Si rammenta che la falsità in atti e la 
dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali. Alla domanda deve essere 
allegata copia del documento di identità del richiedente. 
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 email né per eventuali 
disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 

  
3. Criteri per la valutazione delle domande 

Per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, saranno valorizzati il 

curriculum, le esperienze e le competenze professionali dei candidati. 

Saranno considerati requisiti preferenziali per i posti della Scuola Primaria posto 

comune, in ordine di priorità: 
1) Esperienza in una Progettualità che si esplica nell’acquisizione degli strumenti 

necessari ad una "alfabetizzazione funzionale" (area linguistica) e/o 
nell’acquisizione di strumenti per la descrizione scientifica del mondo e per 
affrontare problemi utili nella vita quotidiana (area logico-matematica) 
costruendo un coerente contesto educativo e un’appropriata regia pedagogica.  

2) Esperienza nell’Accoglienza ed Inclusione degli alunni BES – DSA - STRANIERI –
DISABILI e con problemi vari in attività progettuali che prevedono anche l’uso di 
strumentazione specifica.  

3) Esperienza sull’Innovazione educativa veicolata dall’integrazione di strumenti e 
metodi basati sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(TIC). Conoscenza ed uso delle Tecnologie Didattiche (TD). La scuola Primaria 
utilizza il Registro Elettronico e le aule sono fornite di LIM. 

4) Approfondimento dell’attività di Valutazione nella scuola Primaria con l’acqui-
sizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le 
competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona.  

5) Ulteriori titoli coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso. 
Certificazioni Informatiche. Certificazioni Linguistiche 

6) Attività di Formazione coerenti con l’insegnamento. 
Per il posto Lingua Inglese ai requisiti preferenziali prima indicati si considera in modo 
prioritario: 
1)  Certificazione linguistica B2 o superiore. 
2)     Insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL.  

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

 
4. Procedura 
Il dirigente scolastico: 

- esamina il CV del docente e la corrispondenza dei titoli dichiarati, con i criteri 
sopraindicati (A tale fine il docente può utilizzare il modello allegato al presente 
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avviso); 

- comunica la proposta di assegnazione dell’incarico al docente individuato, entro: il 
giorno 11 agosto 2016 

Il docente individuato: 
- comunica l’accettazione vincolante mediante e-mail, entro 48 ore dall’invio della 

e-mail di assegnazione e cioè entro il 13 agosto 2016. 
Il docente che ha accettato la proposta è tenuto a sottoscrivere l’incarico triennale di 
cui al comma 80 della legge 170/2015. 

 
5. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti 
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 presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 
 

Napoli 29.07.2016 

 

Il Dirigente Scolastico 
       dott. Carmine Negro 
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