ISTITUTO PROFERSSIONALE STATALE PER I SERVIZI
DELL’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

" IPPOLITO CAVALCANTI "

Sede legale: Via Giovenale, 2/Bis - 80123 NAPOLI  /Fax 081/19570734
Sede amm.va: Via Taverna del Ferro, 80146 San Giovanni a Teduccio - NAPOLI
 081/5592588 Fax 081/5597568 C.F.80031440631 C.M.NARH01000V
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AVVISO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della Nota MIUR 2609 del 22/07/2016.
Data 18 Agosto 2016
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTI
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche“;
la Legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
la Nota del MIUR AOODPIT 2016 del 22 luglio 2016 avente per
oggetto: “ Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti
trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento
degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”;
gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio Docenti
per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
dell’istituto;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato
dall’Istituto;
Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);
il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;
l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;

CONSIDERATA
CONSIDERATO

la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e
disponibili dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;
che risultano alla data di emissione del presente Avviso, vacanti e
disponibili nell’Organico dell’Autonomia dell’Istituzione Scolastica
i seguenti posti, tenuto conto delle assegnazioni dei docenti con
precedenza:

n.1 Posto Classe di Concorso A019:Discipline Giuridiche ed Economiche;
n.2 Posti Classe di Concorso A029: Educazione Fisica II Grado;
n.2 Posti Classe di Concorso A038: Fisica;
n.3 Posti Classe di Concorso A047: Matematica;
n.2 Posti Classe di Concorso A060: Sc. Na., Ch., Geog., Mic.;
n.1 Posto Classe di Concorso A246: Lingua e Civ. Straniera (Francese);
n.5 Posti Classe di Concorso A346: Lingua e Civ. Straniera (Inglese);
n. 3 Posti di Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado.
EMANA
Il presente Avviso per l’affidamento di incarico di n. 19 docenti della Scuola Secondaria di
Secondo Grado a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’Organico dell’Autonomia ai sensi
dell’art. 1, commi da 79 a 82 della Legge 107/2015 e della Nota MIUR 2609 del 22/07/2016.
L’Avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1 - Finalità dell’Avviso
Il presente Avviso è finalizzato all’assunzione di docenti trasferiti o assegnati all'Ambito
Territoriale in cui è collocata l’ Istituzione Scolastica a copertura dei posti dell’Organico
dell’Autonomia risultanti vacanti e disponibili dell’ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I
SERVIZI DELL’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA "IPPOLITO CAVALCANTI" di
Napoli.
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati all'Ambito Territoriale d i r i f e r i m e n t o
d e l l ’ I P S E O A “ I . C a va l c a n t i ” , A m b i t o T er r i t o r i a l e n . 1 3 d el l a R e g i o n e C a m p a n i a
(Legge n. 107/2015 - art. 1 comma 79).
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico, i docenti interessati che presentano proposta di candidatura
all’Istituzione Scolastica scrivente, devono preferibilmente rispecchiare uno o più degli specifici
requisiti individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa, del Rapporto di Auto Valutazione e del Piano di Miglioramento di questo
Istituto.

Ai fini del presente Avviso, si indicano, secondo quanto individuato dal Dirigente Scolastico, per
ciascun posto:
a. i requisiti specifici richiesti, in relazione al Piano di Miglioramento, al Piano
dell’Offerta Formativa e all’attività svolta dall’Istituzione Scolastica;
b. eventuali criteri preferenziali di scelta dei candidati, a parità di requisiti.
Discende dal PTOF l’attenzione rivolta al contrasto della dispersione ed alla prevenzione del disagio,
oltre che all’ arricchimento della professionalità docente operato mediante percorsi formativi
comprovanti crescita e maturazione in ambito didattico - educativo ed all’ azione laboratoriale ed
innovativa di stimolo al feedback con gli allievi. Aspetti questi ultimi che ben si allineano con le
direttive del RAV e del PdM, da esso scaturente, evidenzianti la necessità di stimolare la
partecipazione e gli interessi degli studenti, anche mediante la condivisione e l’organizzazione di
interventi che, coinvolgendo l’ambito scolastico o il territorio di insediamento, riflettono caratteri
ed identità della Scuola nel contesto limitrofo fungendo al contempo da catalizzatori per il
rafforzamento degli esiti ed il conseguimento di profittevoli rendimenti.
I candidati sono selezionati in funzione del possesso dei requisiti richiesti e dei criteri preferenziali
per ciascun profilo, così come indicati nella proposta di candidatura.
L’eventuale ricorso al colloquio, svolto con i candidati a pari merito che presentino il maggior
numero dei predetti requisiti e criteri, laddove necessario, è comunicato al docente tramite
contatto telefonico o specifico invio e-mail ed è finalizzato a determinare la piena corrispondenza
del profilo professionale dei candidati con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituzione scolastica e del conseguente Piano di
Miglioramento. I docenti proponenti la candidatura, quindi, comunicano, attraverso la puntuale
compilazione del Modello A allegato al presente Avviso, il numero di telefono e l’ indirizzo email a
cui essere reperibili, per concordare la data dell’eventuale colloquio in presenza o in remoto. A
parità di requisiti e criteri sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’Ambito Territoriale.
Requisiti e criteri individuati dal Dirigente Scolastico per l’ammissione della candidatura sono
indicati nella sottostante tabella.
Requisiti specifici e Criteri
preferenziali di scelta dei
Candidati

Esperienza comprovata nella
prevenzione e nel contrasto
della dispersione scolastica
e del disagio
Esperienza comprovata
nell’utilizzo della didattica
laboratoriale
Esperienza comprovata
nell’utilizzo della didattica
innovativa
Certificazioni informatiche
riconosciute per l’utilizzo
della LIM nell’ambito
didattico

A019

Corrispondenza con Tipologia di Posto e Classe di Concorso
Posto Comune
Posto
Sostegno

A029

A038

A047

A060

A246

A346

Tutte le Cl. di Conc.

Requisiti specifici
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Attività formativa in ambito
didattico – metodologico di
almeno 40 ore svolta entro il
30/06/2016 presso
Università, Enti accreditati
dal MIUR e Istituzioni
Scolastiche nei Piani
Regionali e Nazionali
Attività formativa afferente
la didattica inclusiva rivolta
ai BES ed ai DSA o l’Autismo
di almeno 40 ore svolta
entro il 30/06/2016 presso
Università, Enti accreditati
dal MIUR e Istituzioni
Scolastiche nei Piani
Regionali e Nazionali
Esperienza comprovata
nell’azione di contrasto al
bullismo a sostegno della
diffusione dei principi di
legalità e cittadinanza
Esperienza comprovata
nell’organizzazione e/o
partecipazione a tornei
sportivi
Esperienza comprovata in
progetti di valorizzazione dei
talenti degli studenti

Criteri preferenziali di scelta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Art.3 Procedura
Il Dirigente Scolastico, ricevuta la proposta di candidatura, esamina la corrispondenza del CV
inviato e dei titoli dichiarati con i requisiti prefissati nel presente Avviso e comunica via e-mail la
motivata assegnazione al docente individuato.
Successivamente all’invio della proposta di incarico del Dirigente Scolastico, il docente è tenuto a
esprimere l’accettazione vincolante mediante e-mail.
Accettata la proposta, il docente sottoscrive l'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge
170/2015.
I compiti specifici del docente nell’ambito dell’Istituzione Scolastica sono determinati dal Dirigente
Scolastico a ogni anno scolastico e una volta acquisite le intere disponibilità di personale docente,
ivi compresi, ove i tempi di assegnazione siano congruenti con l’inizio dell’anno scolastico, i
docenti eventualmente assunti con contratto a tempo determinato, al fine di ottimizzare l’impiego
del predetto personale rispetto alle finalità connesse al PTOF e agli ordinamenti didattici.

Art. 4 - Modalità e termini di scadenza per la presentazione della proposta di candidatura
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i
requisiti ed i criteri essenziali di ammissione, nonché esplicitando le esperienze dichiarate a
livello didattico e metodologico.
La proposta di candidatura, come da Modello A allegato al presente Avviso, deve essere inviata
per e-mail, in formato digitale pdf, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 22 Agosto
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale: NARH01000V@ISTRUZIONE.IT . L’Istituto declina
ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Alla proposta, debitamente sottoscritta, digitalmente o firmata a mano e scansionata, devono
essere acclusi, pena esclusione, l a copia di un documento di identità valido ed il Curriculum
Vitae redatto in conformità alle indicazioni fornite dal Miur, firmato digitalmente o firmato a mano
e scansionato. E’ possibile altresì allegare l’eventuale documentazione comprovante il possesso
dei requisiti richiesti, nonché eventuali materiali prodotti e utilizzati nel corso della propria attività
didattica atti a valorizzare la propria esperienza professionale. La domanda e i documenti allegati
sono inviati in formato pdf o in altri formati non modificabili. I materiali possono essere presentati
attraverso link.
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.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità̀ civile e sanzioni penali.
Art. 5 – Termine di scadenza per la proposta di incarico
Il Dirigente Scolastico, all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base di quanto disposto
nel presente Avviso, comunica via e-mail la motivata assegnazione della proposta di incarico al
docente individuato entro le ore 16:00 del giorno 24 Agosto.
Art. 6 – Termine di scadenza per l’accettazione da parte del docente
Il docente che riceve la proposta di incarico del Dirigente Scolastico dichiara, tramite e-mail, la
propria accettazione entro le ore 16:00 del giorno 25 Agosto.
Art. 7 – Durata dell’incarico
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa (Legge n. 107/2015, art. 1 comma 80).
Art. 8 - Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela Libertino.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 10 – Nota di salvaguardia.
Il numero dei posti di cui al presente Avviso può subire variazioni a seguito della mobilità di
seconda fase.
Art. 11 – Pubblicità
Il p resente Avviso è pubblicato sul Sito internet di questa Istituzione Scolastica
http://www.ipseoacavalcanti.gov.it/
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti
sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione Scolastica.
In seguito all’accettazione formale dell’incarico, il Dirigente Scolastico, dà atto dell’individuazione
del docente e procede alla pubblicazione degli incarichi assegnati, di cui al comma 80, ultimo
periodo, della Legge 107/2015 .
Art.12 - Accesso agli atti
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n 50 del 18.04.2016
sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 –
differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Libertino

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs.n.39/1993)

MODELLO A
ISTITUTO PROFERSSIONALE STATALE PER I SERVIZI
DELL’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

" IPPOLITO CAVALCANTI "

Sede legale: Via Giovenale, 2/Bis - 80123 NAPOLI  /Fax 081/19570734
Sede amm.va: Via Taverna del Ferro, 80146 San Giovanni a Teduccio - NAPOLI
 081/5592588 Fax 081/5597568 C.F.80031440631 C.M.NARH01000V
Posta elettronica: NARH01000V@ISTRUZIONE.IT
Posta elettronica certificata: NARH01000V@PEC.ISTRUZIONE.IT

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’IPSEOA “ I. Cavalcanti” di Napoli
Oggetto: Candidatura attribuzione incarico triennale per la Tipologia di Posto : Comune /
Sostegno - Classe di Concorso : __________________________ di cui all'Avviso pubblicato
dall’IPSEOA “ I. Cavalcanti” di Napoli - A m b i t o T e r r i t o r i a l e n . 1 3 d e l l a R e g i o n e
C a m p a n i a del giorno 18 Agosto 2016
Il/La

______________________ nata a ____________________Prov (___)

sottoscritta

_______________

,

__________________

C.

F.

Prov

______________________
(__)

CAP

____________

,

residente
all’Indirizzo

nel

Comune

il
di

Via/Corso/Viale

____________________n.______ , tel.____________ , cell _____________________ , e-mail
___________________
PROPONE
la propria candidatura per l’attribuzione dell’incarico di insegnamento presso codesto Istituto
Scolastico su:
 Posto di Sostegno – Classe di Concorso:_____________________________________
 Posto Comune nella Classe di Concorso : ____________________________________
Ai sensi degli artt. 19, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite con le pene e le sanzioni stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, il/
la sottoscritto/a
DICHIARA
•
•
•
•

di essere cittadino/a italiano/a;
di godere dei diritti politici;
di non essere dipendente di altre Amministrazioni Pubbliche
di essere in possesso di n° _____ requisiti e n° ___criteri preferenziali elencati nell’Avviso per
lo specifico posto da ricoprire ed analiticamente indicati nella seguente tabella :

REQUISITI SPECIFICI
Esperienza comprovata nella prevenzione e nel contrasto
della dispersione scolastica e del disagio
Esperienza comprovata nell’utilizzo della didattica
laboratoriale
Esperienza comprovata nell’utilizzo della didattica
innovativa
Certificazioni informatiche riconosciute per l’utilizzo della
LIM nell’ambito didattico

CRITERI PREFERENZIALI DI SCELTA

EVIDENZE A CURA DEL DOCENTE

EVIDENZE A CURA DEL DOCENTE

Attività formativa in ambito didattico – metodologico di
almeno 40 ore svolta entro il 30/06/2016 presso
Università, Enti accreditati dal MIUR e Istituzioni
Scolastiche nei Piani Regionali e Nazionali
Attività formativa afferente la didattica inclusiva rivolta ai
BES ed ai DSA o l’Autismo di almeno 40 ore svolta entro il
30/06/2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e
Istituzioni Scolastiche nei Piani Regionali e Nazionali
Esperienza comprovata nell’azione di contrasto al bullismo
a sostegno della diffusione dei principi di legalità e
cittadinanza
Esperienza comprovata nell’organizzazione e/o
partecipazione a tornei sportivi
Esperienza comprovata in progetti di valorizzazione dei
talenti degli studenti

Il/La sottoscritto/a è consapevole che l'invio della propria candidatura costituisce preventiva
dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di
optare tra più proposte ai sensi dell’art. 1 comma 82 della Legge n. 107/2015.
Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n.
196/03 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente, debitamente compilato ed in formato digitale pdf, il
proprio Curriculum Vitae per il conferimento dell’incarico nelle Istituzioni Scolastiche redatto in
conformità alle indicazioni fornite dal MIUR e la copia di un valido Documento di Identità.
Data______________

Firma

