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AVVISO DI DISPONIBILITÀ DI POSTI NELL'ORGANICO 

DELL'AUTONOMIA CHIAMATA PER COMPETENZE A.S. 2017-18 
(pubblicato ai sensi della Legge 107/2015, art.l cc.79-82) 

 
Verbale di esame delle domande e dei CV 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il Decr. Leg.vo n. 297/'94; 

             VISTO il D.P.R. n.275/'99; 
VISTO l'art. 5 e. 2 del D. Lgs 165/2001; 
RICHIAMATO l'art. 1 commi 79-82 della Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante "Riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti", 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; 
VISTA per il generale inquadramento normativo e concettuale della procedura, la Nota del 

MIUR AOODPIT 2609 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"; 

VISTA la nota MIUR 19.04.2017, prot. n. 16977, avente per oggetto: "Ipotesi di Contratto 
Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 
2017/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e successivi della legge 13 luglio 2015, n. 107" con il quale 
il MIUR fornisce indicazioni operative per l'applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica 
da rispettare; 

VISTO l'allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli 
ed esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali richieste; 

VISTA la nota MIUR 27.06.2017, prot. n. 28578, avente per oggetto: "Pianificazione 
delle attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito 

VISTO l'allegato B alla sopracitata nota MIUR prot. n. 28578 contenente le 
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"Indicazioni operative applicazione passaggio da ambito a scuola"; 
 

VISTA la nota MIUR-USR Campania n. 4196 del 07.07.2017; 
 

VISTI il Piano Triennale Offerta Formativa, con il fabbisogno di organico dell'autonomia in esso 
indicato,  e il  Piano di Miglioramento,  che indicano le priorità strategiche di miglioramento e gli 
obiettivi di istruzione e formazione per l'intero triennio; 

TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni; 
VISTO l'organico dell'autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l'a. s. 
2017/2018; 
Visto il Decreto dell’UST di Benevento sulla mobilità, ad integrazione della nota prot. n. 3340 
del 08/07/2017 
VISTA la proposta del Dirigente Scolastico e la conseguente delibera del Collegio Docenti n 2 

del verbale n.11 del 29 giugno 2017, con la quale si è proceduto a enucleare i requisiti e i criteri per 
l'individuazione dei docenti da ambito ai quali formulare proposta di incarico; 

CONSIDERATA la necessità di coprire i posti ancora vacanti e disponibili dell'Organico 
dell'Autonomia dell'Istituto così come risultano dalla nota USRCA - UFF. Vili A.T. di Benevento 
trasmessa via mail in data 07.07.2017 recante " Organico e disponibilità primo dei trasferimenti e 
passaggi a. s. 2017/2018 "; 

ATTESO che, alla data di pubblicazione del presente avviso, risultano vacanti e disponibili 
nell' organico dell'autonomia dell'Istituzione scolastica a.s. 2017/2018 n° 2 posti comuni e/o di 
potenziamento; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico si riserva di aggiornare tempestivamente il 
presente avviso a seguito di eventuali modifiche intervenute a conclusione delle operazioni di mobilità 
e/o a conclusione delle operazioni di competenza degli Uffici centrali e periferici del MIUR; 

PREMESSO che le cattedre orario esterne sono indicate nella composizione attualmente 
presente sul SIDI e non ancora ufficializzate attraverso la pubblicazione dell'organico di diritto; 

 
EMANA 

 
il seguente Avviso contenente proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti 
nell'Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n. 05 della Provincia 
di Benevento). 

Si fa presente che nell'organico dell'autonomia dell' Istituto   sono disponibili -fatte salve le 
operazioni di mobilità e/o a conclusione delle operazioni di competenza degli Uffici centrali e periferici 
del MIUR - i seguenti posti : 
Classi di concorso Descrizione Classi di concorso Numero posti disponibili 
A012 Discipline letterarie negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado 
2 

 
AB24 

Lingue e culture straniere negli isti di 
istruz. 

    

1 

 
A026 

 
Matematica 

1 

 
A050 

Scienze naturali, chimiche e biologiche 1 

 
Boo6 

Laboratorio di odontotecnica 1 

 Sostegno 1 

 
 

 
•CANDIDATURE: 

 
Il presente avviso è finalizzato all'assunzione di docenti assegnati ad ambito territoriale e 
conferimento di incarico di docenza a copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico 
dell'autonomia dell'Istituto. 



Per presentare la propria candidatura è indispensabile l'appartenenza del docente di ruolo 
all' Ambito Territoriale n. 05 Campania, provincia di Benevento. 
Il candidato sarà selezionato in funzione del possesso, oltre che del titolo di accesso,   dei 
requisiti richiesti per il singolo profilo, individuati e deliberati su proposta del Dirigente 
Scolastico - in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano di 
Miglioramento - dal Collegio dei docenti 
• 
REQUISITI   RICHIESTI E CRITERI 

Sono richiesti i seguenti requisiti (non in ordine di priorità) :  
 
Criteri  / titoli/ esperienze e percorsi di formazione)   
1)ulteriori  titoli  universitari  coerenti con l’insegnamento 
 
2)esperienze di didattica digitale preferibilmente unite a certificazioni informatiche o ad attività 
formative relative alle nuove tecnologie 
 
3)esperienze   nell’area dell’accoglienza    e dell’inclusione relativa ad alunni con BES (DVA, DSA) 
unitamente ad attività di formazione coerente con la stessa 
 
4) aver ricoperto ruoli organizzativi 
 
5)aver utilizzato didattiche innovative e laboratoriali 
 
6) aver lavorato in contesti scolastici diversi   
 
Sarà prioritariamente individuato il candidato che risulta in possesso di tutti i requisiti richiesti. Nel 
caso in cui nessun candidato dimostri il possesso completo dei requisiti, si procederà comunque a 
selezionare il candidato che presenta un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola. 
In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti o in presenza di candidati privi dei 
requisiti richiesti dalla procedura, il Dirigente scolastico utilizzerà ulteriori criteri oggettivi, quali la 
comparazione tra i CV dei candidati, per mettere in evidenza le esperienze professionali documentate 
unitamente ad attività di formazione inerente alle stesse; il DS si potrà avvalere inoltre della modalità 
del colloquio, per ottenere ed approfondire ulteriori informazioni e a verificare  le capacità relazionali 
/comunicative del docente, nonché le motivazioni all'incarico; chiarire il livello di competenza 
dichiarato e ad acquisire ulteriori parametri di valutazione del candidato. 
 
 

INDIVIDUAZIONE DEI  DOCENTI 
 

Classe di 
concorso 

Cognome e Nome Criteri convalidati 

A012 CIARLEGLIO ALBINA 1-2-3-4-5-6 
AO12 SAUCHELLI MARIA GRAZIA 1-2-3-4-5-6 
AO12 CACCIAPUOTI ROBERTA 1-2-3-4-5-6 
AO24 PERRONE GINA 1-2-3-4-5-6 
AO24 ESPOSITO ANNAMARIA 1-2-3-4-5-6 
AO26 MASTRANGELO ANNALISA 1-2-3-4-5-6 
AO50 RAPUANO FILOMENA 1-2-3-4-5-6 
AO50 LA BROCCA PIERO 2-3-4-5-6 
B006 RUSSO CIRO 1-2-3-4-5-6 

SOSTEGNO PESCATORE RITA 1-2-3-4-5-6 
SOSTEGNO FALCO GIUSEPPE  1-2-3-4-5-6- 
SOSTEGNO PIGNATIELLO EVELINA 1-2-3--5-6 
SOSTEGNO BIZZARRO GIUSI 1-2-6 

 



I docenti la cui candidatura sarà ritenuta motivatamente coerente con le priorità, i traguardi e gli 
obiettivi del PTOF e conseguente P.d.M e che confermeranno la propria volontà di occupare 
il/posto/cattedra vacante, potranno essere destinatari di proposta di contratto triennale, per come 
previsto dalla normativa vigente, fatte salve tutte le deroghe inerenti la normativa in materia di 
assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni e/o le diverse determinazioni da parte dei superiori Uffici. 
Dopo il colloquio con la DS, accettano il contratto triennali i docenti: 
 
 

Classe di 
concorso 

Cognome e Nome Criteri convalidati 

AO12 SAUCHELLI MARIA GRAZIA 1-2-3-4-5-6 
AO24 PERRONE GINA 1-2-3-4-5-6 
AO24 ESPOSITO ANNAMARIA 1-2-3-4-5-6 
AO26 MASTRANGELO ANNALISA 1-2-3-4-5-6 
AO50 RAPUANO FILOMENA 1-2-3-4-5-6 
B006 RUSSO CIRO 1-2-3-4-5-6 

SOSTEGNO PESCATORE RITA 1-2-3-4-5-6 
 
IL  presente verbale sarà affisso all'albo della scuola e pubblicato sul sito web dell'istituto. 
 
 

 
 


