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Del 21 luglio 2017                
 

Al sito web dell’Istituto 
A tutti gli interessati 
Agli atti 

 

INTEGRAZIONE dell’avviso prot 5573/2017/C.2.i del 08/07/2017 
 

Requisiti richiesti per il passaggio di docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale AV03 della 
Regione Campania a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’Istituzione 
Scolastica I.I.S.S. “L. Vanvitelli” di Lioni (AV) ai sensi dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale 
Integrativo sottoscritto in data 11/04/2017 e della nota MIUR prot. n. 16977 del 19/04/2017, concernenti 
il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

avendo comunicato con proprio avviso, prot. 5573/2017/C.2.i del 08/07/2017, il numero e la specifica dei 
requisiti da considerare ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito 
territoriale e dell’eventuale individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione 
scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015, dell’ipotesi del CCNI del 11/04/2017,  
  

RENDE NOTO 
 
che, alla data odierna risultano vacanti e disponibili i seguenti posti: 
 
- Numero 2 (DUE) posti - Tipologia: SOSTEGNO  

CLASSE DI CONCORSO: HH - SOSTEGNO 
CATTEDRE INTERNE: 18 ORE AVIS01200L I.I.S.S. “L. VANVITELLI” LIONI (AV)  

 
- Numero 1 (UNO) posto - Tipologia: NORMALE  

CLASSE DI CONCORSO: AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 
CATTEDRA ESTERNA: 10 ORE AVRH01202T I.I.S.S. “L. VANVITELLI” LIONI (AV) CASA RECLUSIONE 
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI + 9 ORE AVIS02100B I.S. “R. D’AQUINO” MONTELLA (AV) 
 

- Numero 1 (UNO) posto - Tipologia: NORMALE  
CLASSE DI CONCORSO: B020 LAB. SERVIZI ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA 
CATTEDRA INTERNA: 18 ORE AVRH01202T – CASA RECLUSIONE SANT’ANGELO DEI LOMBARDI  
 

Visto il decreto del Dirigente dell’Ufficio VII AT Avellino dell’USR Campania, prot. 4527 del 20-07-2017, con 
il quale sono stati disposti i movimenti dei docenti della scuola secondaria di II grado Provinciali ed 
Interprovinciali, nonch   i passaggi di cattedra e di ruolo per l’a.s. 2017/18, e tenuto conto che sull’ambito 
AV003 non risulta pervenuto nessun docente a cui affidare il posto sulla classe di concorso AB24 LINGUA E 



__________________________________________________________________________________________________ 
pag. 2/3 

 

CULTURA STRANIERA (INGLESE), stessa cosa dicasi per il posto sulla classe di concorso B020 LAB. SERVIZI 
ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA, la procedura di selezione attivata con il presente avviso riguarderà 
esclusivamente la copertura dei posti di seguito indicati: 
 
- Numero 2 (DUE) posti - Tipologia: SOSTEGNO  

CLASSE DI CONCORSO: HH - SOSTEGNO 
CATTEDRE INTERNE: 18 ORE AVIS01200L – I.I.S.S. “L. VANVITELLI” LIONI (AV) 
 

Qualora si dovesse procedere alla selezione dei candidati, saranno prioritariamente individuati i candidati 
che risultano in possesso del maggior numero di requisiti richiesti. In caso di parità di requisiti, si darà 
precedenza al candidato più giovane. 
Il Dirigente scolastico, in conformità con le indicazioni del MIUR di cui alla nota prot. 2609 del 22/07/2016, 
si riserva di effettuare colloquio, finalizzato acquisire ulteriori elementi informativi utili ai fini della scelta. 
 
Sono richiesti i seguenti requisiti proposti al Collegio dei docenti e approvati con delibera n. 08 del 18 
maggio 2017:  
 

POSTI SOSTEGNO 

Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche 

richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 

Master universitario di I livello DSA 
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 

Tutor per alternanza scuola/lavoro 

Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione 

 
Tutti i docenti dotati dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di II grado per la classe di 
concorso sopra indicata e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa istituzione scolastica 
(AV003) sono invitati a manifestare entro le ore 10:00 del giorno 26 luglio 2017 il loro interesse per il posto 
di cui sopra, a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: AVIS01200L@PEC.ISTRUZIONE.IT o 
AVIS01200L@ISTRUZIONE.IT . 
Nell’oggetto della mail devono essere indicati: “CHIAMATA PER COMPETENZE - classe di conc. HH-
SOSTEGNO”, nome e cognome e numero dei requisiti posseduti.  
 
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali 
di ammissione, esplicitando le esperienze dichiarate a livello didattico e metodologico. 
 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione: 
- CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR, sottoscritto e con dichiarazione sostitutiva ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 46 del DPR 445 del 28/12/2000, attestante i titoli di servizio, culturali, 
scientifici e professionali; 
- copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento. 
La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri formati non 
modificabili.  
L’Istituzione scolastica 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. 
Nella domanda devono essere specificati: 

a) il proprio cognome e nome; 
b) la data e il luogo di nascita; 
c) il codice fiscale; 
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P); 
e) i numeri telefonici di reperibilità;  
f) l’indirizzo e-mail per ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura; 
g) il possesso dell’abilitazione all’insegnamento su posto di sostegno minorati psicofisici nella scuola 

secondaria e il numero dei requisiti posseduti. 
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Il Dirigente Scolastico invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale. Il docente che riceve la 
proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail, la propria accettazione o rifiuto entro le 24 ore 
successive all’invio della proposta. La proposta si considera rifiutata se, trascorse le 24 ore dal suo invio, 
non perviene alla scuola nessuna accettazione esplicita. 
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 
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 in data odierna sul sito web di questa Istituzione scolastica. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
f.to Sergio  Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

e ss. mm. ii. e norme collegate 
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