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Prot. 1915                                                           Pompei, 10 luglio 2017 

 

All’Albo on line 

 

Oggetto: Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia per l’individuazione dei 

docenti trasferiti o assegnati nell’Ambito Territoriale NA021 ed il conferimento di incarichi 

nell’I.S. I.C. “A. Maiuri” di Pompei per la Scuola dell’Infanzia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la circolare USR Campania n. 4122 del 6 giugno 2017 avente ad oggetto: Posti disponibili 

scuola primaria ed infanzia a.s. 2017/18 

 

Visto il proprio precedente avviso del 26/06/2017 prot. 1800   

 

Vista la pubblicazione dei movimenti per la scuola dell’Infanzia del 19 giugno 2017 di cui alla 

circolare USR Campania n. 4523 del 19/6/17 

 

Vista la Circolare Miur n. 28578 del 27 giugno 2017 

 

Vista la disposizione Usr Campania - Usp di Napoli n. 5126 del 6 luglio 2017 riferita 

all’ottenimento della titolarità di ambito a seguito di precedenza secondo quanto stabilito 

dall’art. 13 comma 1 del CCNI 17/18 

Vista la circolare dell’U.S.T. di Napolin. 5244 del 10 luglio 2017avente ad oggetto la pubblicazione 

delle disponibilità posti comuni, sostegno e lingua – infanzia e primaria – utili per incarico 

triennale da parte die DD.SS. 

 

RETTIFICA 

 

il proprio precedente avviso delL’8/07/17 prot. 1914 comunicando le disponibilità per la scuola 

dell’infanzia: 

 

 

Tipo di Posto/Classe di concorso  Esperienze professionali Allegato A CCNI sul 

passaggio da Ambito a Scuola per l’A.S. 17/18 

 

 2 Cattedre di Sostegno  

 

1) esperienza in progetti di innovazione didattica e/o    

didattica multimediale;  

2) esperienza in progetti e in attività di insegnamento 

relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione;  

3) referente/coordinatore orientamento e/o 

valutazione 
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1. Criteri per la comparazione dei requisiti richiesti 

I criteri con cui questa I.S. effettuerà la comparazione dei requisiti richiesti sono i seguenti: 

1. Prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti tra quelli richiesti 

dalla scuola  

2. In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato 

con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità 

3. In presenza di candidati privi dei requisiti previsti dalla procedura, individuazione del 

candidato con maggior punteggio nelle operazioni di mobilità 

4. In caso di parità di requisiti è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 3 

comma 7 della L. 127/97 come modificata dall’art. 2 della L. n. 191/98 

 
Tutti i docenti in possesso delle abilitazioni per l’insegnamento sul posto sopra indicato e titolari 

nell’ambito territoriale di appartenenza di questa istituzione scolastica - Campania  Ambito 21 - potranno 

manifestare entro le ore 13,00 del giorno 11 luglio 2017 il proprio interesse per il posto vacante e 

disponibile sopra indicato inviando la propria autocandidatura a mezzo e-mail all’indirizzo: 

naic8b5009@istruzione.it  

Nell’oggetto della mail deve essere riportata la seguente dicitura: Candidatura per l’ottenimento 

dell’incarico triennale posto di sostegno scuola dell’Infanzia. 

Alla mail devono essere allegati la domanda di presentazione di candidatura (allegato A) e il 

Curriculum Vitae, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR. 

Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.  

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. 

Dopo l’esame dei requisiti dei docenti dei quali è pervenuta candidatura, il Dirigente procederà a 

formulare proposta di assegnazione utilizzando i recapiti forniti nella e-mail di presentazione della 

candidatura.  

L’eventuale proposta di assegnazione da parte del dirigente sarà formalizzata entro il giorno 15 

luglio 2017 

Il docente individuato comunica l’accettazione vincolante mediante e-mail entro e non oltre le 

successive  24 ore, trascorse le quali la proposta si considera rifiutata. Il docente che ha accettato la proposta 

sottoscriverà l’incarico triennale entro il 1 settembre 2017 

A seguito dell’accettazione formale da parte del docente, verrà dato atto dell’assegnazione 

utilizzando l’apposita funzione “Gestione incarichi triennali” del SIDI e si procederà all’ inserimento dell’ 

incarico assegnato. 

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 
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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 tenuto conto delle 

disponibilità verificate al SIDI successivamente agli esiti della mobilità provinciale pubblicati sul sito 

dell’Ambito territoriale di Salerno. Sono fatte salve le responsabilità di questa Istituzione scolastica in caso 

di rettifiche disposte dall’Ufficio Scolastico Provinciale alle operazioni di trasferimento effettuate e/o di 

variazioni del numero di posti disponibili in codesto Istituto alla data del presente avviso a seguito di 

assegnazioni alle scuole da parte degli Uffici Scolastici Regionali di docenti beneficiari delle precedenze 

previste dall’art. 7 del CCNI relativo al passaggio da ambito a scuola, nonché delle preferenze previste 

dall’art. 9 c. 3 dell’O.M. 221/17. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

MARIA ROSARIA MARULO  
firma autografa ex art. 3 co. 2 D. Lgs. 39/1993  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A 

 

 Modello di presentazione di candidatura da parte del docente per l’ottenimento dell’incarico 

triennale presso l’IC Maiuri di Pompei – Scuola dell’Infanzia  

Al Dirigente scolastico  

dell’IC Maiuri di Pompei  

La/Il sottoscritta/o ____________________________________________ _______________ 

nata/o a ____________________ (___), il ____________ ,  

residente a ________________________ , in ________________________ ,  

C. F. __________________________________  

Inserita/o nell’ambito territoriale ________________________ per l’insegnamento su posto 

sostegno nella scuola dell’infanzia, dichiara la propria disponibilità ad assumere l’incarico triennale 

di docente presso questo istituto scolastico per l’insegnamento su posto sostegno nella scuola 

dell’infanzia.  

In relazione ai criteri indicati nell’avviso pubblicato dal Dirigente Scolastico con atto prot. N. 1800 

del 26/06/2017, la/il sottoscritta/o dichiara il possesso dei seguenti requisiti:  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

1. allega il proprio curriculum vitae che dichiara di aver inserito nell’apposita sezione Istanze on 

line;  

In caso di accoglimento della richiesta, la/il sottoscritta/o si impegna a comunicare l’accettazione 

dell’incarico presso l’istituto scolastico entro 24 ore dalla data di ricezione della comunicazione 

della proposta a mezzo e-mail.  

La/Il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli effetti del 

D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente finalizzato allo svolgimento degli adempimenti connessi e 

conseguenti l’espletamento della procedura.  

La/Il sottoscritta/o presenta la seguente dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 e 76 del d.p.r. 

445/2000, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene e nelle sanzioni 

stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.  

Luogo e Data Firma _______________________ 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


