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Prot. n. 5573/2017/C.2.i 
Del 08 luglio 2017                
 

AVVISO 
  

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 
 

rende noti i requisiti proposti al Collegio dei docenti, approvati con delibera n. 08 del 18 maggio 2017 e 
finalizzati all’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, della nota 
Miur  16977 del 19/04/2017 e della nota USR Campania Ufficio VII prot. 2245 del 21.04.2017.  
I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione scolastica, (ambito 03 AV) 
potranno presentare la loro candidatura in relazione ai posti vacanti di questa Istituzione Scolastica, la cui 
effettiva disponibilità sarà nota solo a seguito della pubblicazione dei movimenti in data 20/07/2017, come 
da circolare MIUR prot. n. 16977 del 19/04/2017. 

 
I candidati saranno, eventualmente, selezionati in funzione del possesso dei requisiti richiesti e dei seguenti 
criteri oggettivi per l’esame comparativo delle istanze.  
Saranno prioritariamente individuati i candidati che risultano in possesso del maggior numero di requisiti 
richiesti.  
In caso di parità di numero 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:  
 

POSTI COMUNI 

Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche 

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

Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti 
ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889 
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 

Master universitario di I livello DSA 

 

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 



__________________________________________________________________________________________________ 
pag. 2/2 

 

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 

 
Si rende noto che, con nota prot. n. 4238 del 04 luglio 2017 l’Ufficio Ambito Territoriale della provincia di 
Avellino rammenta ai docenti interessati che laddove risultino inseriti su ambito territoriale dovranno 
inserire sul portale Istanze on-line il curriculum vitae unitamente ai requisiti posseduti, al fine di partecipare 
alle operazioni di individuazione per competenze da parte dei Dirigenti Scolastici. Dovranno inoltre inserire 
l’Istituzione scolastica di partenza per l’eventuale azione surrogatoria di assegnazione delle sedi da parte 
degli Uffici territoriali in caso di mancata proposta di incarico da parte dei DD.SS..  
I docenti del II ciclo dovranno inserire quanto sopra  evidenziato dal 20 al 22 luglio 2017. 
Si rende noto che l’indirizzo mail istituzionale al quale i docenti interessati all’assegnazione presso questa 
istituzione scolastica potranno far eventualmente pervenire la propria disponibilità è il seguente: 
AVIS01200L@PEC.ISTRUZIONE.IT. 
L’eventuale numero dei posti e la tipologia degli stessi saranno comunicati a seguito delle operazioni di 
mobilità, unitamente alle formalità per la presentazione della candidatura.  
 
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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