
 

Prot. n. 1701                                                                                                 del 29/06/2017 
 
 

Agli atti della scuola 

Al Sito web  

 
 

 

Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ ambito territoriale definito dall’Ufficio 

Scolastico della Regione Campania e il conferimento degli incarichi nell’ Istituto comprensivo 

“Leonardo da Vinci” AGGIORNAMENTO A SEGUITO MOBILITA’ SCUOLA INFANZIA E 

PRIMARIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 firmato l’11 aprile 2017; 

 

VISTO il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti alle scuole del 

12 aprile 2017; 

 

VISTA l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018; 

 

VISTA la nota del MIUR Prot  n. 16977 del 19 aprile 2017 con la quale viene indicata  la tempistica assegnata 

ai collegi dei docenti e ai dirigenti scolastici per perfezionare gli atti di propria competenza finalizzati alle 

operazioni di trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 

10/10/2016 .nel quale sono indicati, la pianificazione curricolare ed extracurricolare dell’Istituto per il triennio 

2017-2019 gli  ambiti di sviluppo, i percorsi progettuali di arricchimento dell’offerta formativa e le attività; 

 

TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto; 

 

VISTO l’organico dell’autonomia per la scuola di infanzia e primaria.;   assegnato dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania all’Istituto in data 19/05/2017 

VISTA la proposta di organico dell’autonomia  per la scuola secondaria di primo grado  per l’a.s. 2017/2018 

predisposta dal dirigente scolastico sulla base del numero degli alunni iscritti  per l’a.s. 2017/2018 e comunicati 

al SIDI e del numero complessivo delle classi richieste per l’a.s. 2017/2018; 

               

VISTA la proposta presentata dal dirigente scolastico al collegio dei docenti del 19/05/2016 per 

l’individuazione  di requisiti coerenti con il PTOF e il PdM dell’Istituto da indicare nell’avviso per il 

trasferimento dei docenti da ambito a scuola e dei criteri con cui sarà effettuata la comparazione dei requisiti,  

nell’eventualità che presso questa istituzione scolastica, al termine delle operazioni di mobilità, si verifichi 
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la necessità di coprire posti disponibili con docenti trasferiti nell’ambito n. 26 o successivamente 

assegnati   dall’USR all’ambito n.26 
 

VISTA la delibera   relativa all’individuazione di  detti requisiti  e criteri assunta dal collegio dei docenti in 

data 19/05/2016; 

 

VISTI gli esiti della mobilità scuola primaria  n. 9048 del 09.06.2017 

 

VISTI gli esiti della mobilità scuola d’infanzia  prot. 9569 del .19-06-2017 
 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE: 

 

1. Requisiti richiesti al personale docente per il trasferimento dall’ambito a questa istituzione scolastica e 

numero di posti disponibili alla data del presente avviso  fatti salvi: 

 

- Le risultanze della mobilità:  scuola sec. primo grado; 

- le operazioni prioritarie di competenza degli U.S.P . in particolare  le assegnazioni dei 

docenti beneficiari delle precedenze  dall’art.9 del CCNI relative al passaggio da ambito 

a scuola, nonché delle preferenze previste dall’art.9 comma 3, dell’OM 221/17 

- Eventuali rettifiche e correzioni a seguito di accoglimento di istanze conciliative da parte 

dell’USP di Salerno 

 
 

 

 

Tipo di posto/  Classe di 

concorso 

  Allegato A CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 

2017/18  
 

Titoli ed Esperienze professionali  

infanzia 

posto comune 

Numero posti:  
  
3 

        Titoli 

-Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali 

specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per 

l'accesso all'insegnamento 

-Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul 

sostegno) 

Esperienze professionali 

-Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica 

multimediale 

 -Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente 

a percorsi di integrazione /inclusione 

 

primaria  

posto comune  

Numero posti:  

0 

 

 

       Titoli 

-Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali 

specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per 

l'accesso all'insegnamento 

-Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul 

sostegno) 

Esperienze professionali 

-Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica 

multimediale 



 -Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente 

a percorsi di integrazione /inclusione 

 

infanzia sostegno 

Numero posti:  

1 

 

       Titoli 

-Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali 

specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per 

l'accesso all'insegnamento 

Esperienze professionali 

-Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica 

multimediale 

 -Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente 

a percorsi di integrazione /inclusione 

 

primaria  

sostegno 

Numero posti:  

0 

       Titoli 

-Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali 

specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per 

l'accesso all'insegnamento 

Esperienze professionali 

-Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica 

multimediale 

 -Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente 

a percorsi di integrazione /inclusione 

 

secondaria 

tutte le cl.di concorso 

Numero posti:  

0 

        Titoli 

-Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali 

specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per 

l'accesso all'insegnamento 

-Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul 

sostegno) 

Esperienze professionali 

-Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica 

multimediale 

- Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente 

a percorsi di integrazione /inclusione 

 

secondaria 

sostegno 

Numero posti:  
 

0 

        Titoli 

-Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali 

specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per 

l'accesso all'insegnamento 

Esperienze professionali 

-Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica 

multimediale 

- Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente 

a percorsi di integrazione /inclusione 

  

 

2. Criteri per la comparazione dei requisiti I  criteri con cui questa istituzione scolastica effettuerà la 

comparazione dei requisiti richiesti sono i seguenti: 

 

Le proposte di assegnazione saranno formulate in stretto ordine di priorità: 

1) Ai docenti che hanno dichiarato di possedere tutti i requisiti indicati dalla Scuola; 



2) Ai docenti che hanno dichiarato di possedere tre (due per i posti di sostegno) dei requisiti 

indicati dalla Scuola; 

3) Ai docenti che hanno dichiarato di possedere due (uno per i posti di sostegno) dei requisiti 

indicati dalla Scuola; 

4) Ai docenti che hanno dichiarato di possedere solo uno dei requisiti indicati dalla Scuola; 

5) Ai docenti che non ne possiedono alcuno; 

 

A parità di requisiti o, in assenza degli stessi, per la proposta di assunzione si procederà utilizzando 

il punteggio  attribuito a ciascun docente nel corso delle procedure di mobilità. 

 

 

 

3.  Tempistica e modalità di presentazione della candidatura 

 

Il termine unico, distinto per ciclo d’Istruzione, per l’invio delle proposte di candidatura ai sensi del 

presente Avviso e dal comma 79 dell’art 1 della legge 107/2015,  sarà comunicato successivamente 

alla pubblicazione della relativa Nota ministeriale come previsto dal comma 6 punto b) del 

C.C.N.I.per il passaggio dall’ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18. 

Le modalità per la presentazione delle candidature e le procedure adottate dal Dirigente per la loro 

acquisizione e comparazione saranno rese note dopo le  indicazioni operative preannunciate dal MIUR 

nella citata nota 16977  del 19 aprile 2017. 

 

 

 
4. Trasparenza  

La trasparenza e la pubblicità dei requisiti individuati e dei criteri adottati per la comparazione dei 

requisiti stessi, degli incarichi conferiti ai docenti sono assicurate attraverso la loro pubblicazione 

nell’Albo on line presente sul sito internet dell’Istituto,  all’indirizzo http://www.icolevanost.gov.it/  

prevedendo la pubblicazione di un link del presente avviso e dei risultati della procedura di  

affidamento degli incarichi  anche sulla Home Page del sito. 

 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Di Lorenzi 

 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 


