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AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI 
 

CHIAMATA PER COMPETENZE A.S. 2017-18 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative previste dalla Legge 107/2017 art. 1 cc.79 -82 

 
 
VISTO  il D.Lgs. N. 165/2001 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle  amministrazioni pubbliche”;  
VISTO  il D.P.R. N. 275/1999, recante “ norme in materia di autonomia delle istituzioni   
  Scolastiche 
VISTO  l’art.  1, commi  79-82 della  legge  n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce   al Dirigente 
scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito 
territoriale di riferimento per la copertura  dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica; 
VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016, contenenti 

indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti 

di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento; 

VISTO il C.C.N.I.  dell’11/04/2017;concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018,  

VISTO il successivo C.C.N.I.  del 12/04/2017 concernente le operazioni di trasferimento dei docenti 

dagli ambiti alle scuole; 
VISTA l’ O.M. n. 221 sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/2018; 

VISTA la nota M I U R  prot.  AOODGPER16977  del 19/04/2017 relativa all’ipotesi  di CCNI 

concernente  il passaggio  dei docenti da ambito territoriale a scuola; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo  “F. De Sanctis ” di Capose le  (AV) è collocato 

nell’Ambito n.03 della provincia di Avellino per come statuito ai sensi delle determinazioni 

ministeriali; 
VISTA la notata MIUR 2245 del 21/04/2017 – USR Campania – Ufficio 7 Ambito Territoriale per la 

Provincia di Avellino Area 2; 
              VISTO  il Piano  triennale  dell’Offerta  Formativa,  comprensivo  del Piano  di Miglioramento  da 

cui  si  evincono le priorità strategiche di miglioramento  e gli obiettivi di istruzione e formazione 

per  l’intero triennio; 

VISTA la nota MIUR n. 28578 del 27/06/2017 

CONSIDERATO  che a seguito delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 , i posti/cattedre 

vacanti  devono essere assegnati secondo la procedura di cui ai commi 79 – 82 dell’art. 1 , Legge n. 

107/2015. dettagliati nell’Allegato A del C.C.N.I. 2017 e mediante un avviso pubblico al quale hanno 

la facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito Territoriale n. 3 della Provincia di 

Avellino
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VISTI i requisiti ovvero titoli ed esperienze professionali tra quelli indicati nell’allegato A del 
CCNI2017 e della nota Miur 16977/2017, per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria I grado di 
questo IC per la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai quali 
formulare proposta di incarico, scelti tra quelli presenti nell’allegato A della predetta nota ministeriale, 
proposti dal D.S. ed approvati dal Collegio dei Docenti; 

RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti Scolas tici, di procedere all’accertamento delle 

competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla verifica della piena 

corrispondenza del profilo professionale del candidato con i traguardi formativi e gli obiettivi 

strategici del Piano di miglioramento; 

CONSIDERATO che risultano, dal prospetto delle disponibilità (nota MIUR 

AOOUSPAV.0004127 del 03 luglio 2017), vacanti e disponibili, nell’organico dell’autonomia 

(OD) dell’Istituzione scolastica, i seguenti posti per la Scuola  de l l ’ In fanz ia : 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA AAAA : n. 03 Posto comune 

                                                      n. 01 posto Sostegno EH  

 
 

NOTIFICA CHE 
 

I docenti intenzionati a presentare la propria candidatura presso l’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis” di 
Caposele, dovranno: 

 

1)   Caricare il proprio C.V. nell’apposita sezione del sito Istanze On line; 
  2)  Inviare il modello di candidatura allegato A all’avviso precedentemente  emesso, unitamente 

allo stesso C.V. precaricato su Istanze on Line, avendo cura di evidenziare i titoli dichiarati che si 
attende siano valutati, all’indirizzo email  avic871008@pec.istruzione.it   entro e non oltre le ore 
20.00 del giorno 11 luglio 2017; 

3)   Dichiarare la propria disponibilità ad eventuali contatti telefonici per chiarimenti che si dovessero    
rendere necessari in riferimento agli aspetti formali della procedura e della documentazione. 

4) Comunicare, dopo aver ricevuto dalla scuola l’eventuale proposta d’incarico, formalmente 
l’accettazione di detta proposta mezzo mail all’indirizzo avic871008@pec.istruzione.it;    

5)   Dichiarare la propria disponibilità ad eventuali contatti telefonici per chiarimenti che si dovessero 
rendere necessari in riferimento agli aspetti formali della procedura e della documentazione. 

6) Comunicare, dopo aver ricevuto dalla scuola l’eventuale proposta d’incarico, formalmente 
l’accettazione di detta proposta, mezzo mail all’indirizzo avic871008@pec.istruzione.it   entro e 
non oltre le ore 14.00 del giorno 14 luglio 2017.  In caso  contrario  il DS procederà  con 
individuazione  di altri candidati. 

 

La  mancata  ottemperanza  nei  tempi  stabiliti,  fatte  salve  eventuali  deroghe  successive,  ad  uno  

dei suindicati adempimenti a carico del docente, comporta automaticamente il non perfezionamento 

della candidatura  e l’esito  negativo  della  stessa,  dovendo  la scuola  ottemperare  entro  i tempi  

previsti  e secondo  un  preciso  cronoprogramma   ministeriale  all’individuazione   dei  docenti  da  

assegnare  in organico. 

Si  fa  presente  che  le  predette  disponibilità  potrebbero  variare  a  seguito  di  eventuali  rettifiche  

alle operazioni di mobilità già disposte dall’USR Campania – Ufficio VII Ambito Territoriale di Avellino 

Area 2. 
     

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                           Prof. Gerardo VESPUCCI 

                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                       ai sensi dell’art.3,comma 2,del D.Lgs.n.39/1993 

 

mailto:avic871008@pec.istruzione.it
mailto:avic871008@pec.istruzione.it
mailto:avic871008@pec.istruzione.it

