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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore 

(SA) C.F. 94010790650 
 

 

ALBO 
PRETORIO AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE 
SITO SCUOLA WWW.ALBERGHIERONOCERA.GOV.IT 

 

 
OGGETTO:Affidamento di incarico ai Docenti trasferiti o assegnati nell’ Ambito 
territoriale SA 0025 della Regione Campania in cui è collocata l’Istituzione scolastica , a 
copertura dei posti vacanti e disponibili dell’ Organico dell’autonomia dell’istituzione 
scolastica :  Scuola Secondaria di II grado  IPSSEOA “D.REA”- a.s. 2017/18 – 

 

AGGIORNAMENTO  dell’avviso  prot. n. 8051 /C21 del 22.07.2017 
a seguito di rettifiche conseguenti all ‘assegnazione docenti con precedenza  

 di cui alla nota MIUR n. 28578 del 27/6/2017 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il  proprio  atto  di  prot.  7691  C-21  del  giorno  8  luglio  2017  e      che  qui 
integralmente si richiama nelle premesse; 

VISTO il  proprio  atto  di  prot.  7935  C-21  del  giorno  18  luglio  2017  e    che  qui 
integralmente si richiama nelle premesse; 

VISTO                          il proprio atto di prot. 8040 C-21 del giorno 21 luglio  che si richiama in 
premessa ; 

VISTA la nota del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Salerno di prot. 
AOOUSPA 0012088 del 13 luglio 2017 con cui è stato pubblicato l’ organico  
di diritto  personale docente per l’anno scolastico 2017/18; 

VISTA la  nota  del  Dirigente  dell’Ufficio  scolastico  territoriale  di  Salerno di prot. 
AOOUSPA 0012218 del 14 luglio 2017 con cui è stato pubblicato l’organico di 
diritto di sostegno per l’anno scolastico 2017/18 e per effetto della quale è 
stata rideterminata la dotazione organica in 16 posti complessivi di cui 2 
assegnati al potenziamento; 

TENUTO CONTO       della nota MIUR di prot. AOODGPER 0028578 del 27 giugno 2017 con la     quale 
si precisa che gli Uffici Scolastici regionali, a mobilità avvenuta, dovranno 
assegnare alle scuole i docenti beneficiari delle precedenze previsto dall’art. 
7 del CCNI relativo al passaggio da ambito a scuola, nonché le preferenze 
previste dall’art. 9 c.3 dell’OM221/17 forniti dal gestore SIDI; 

http://www.alberghieronocera.gov.it/
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VISTA  l’assegnazione   a questo istituto   dei   docenti   beneficiari  delle  precedenze 
previsto dall’art. 7 del CCNI relativo al passaggio da ambito a scuola, nonché 
le preferenze previste dall’art. 9 c.3 dell’OM221/17 , come si rileva dalla 
Circolare dell’AT salerno prot. n.13315 del 22.07.2017 ; 

 
CONSIDERATO che  per  effetto  della  pubblicazione  dell’O.D.    personale  docente   per  l’anno 

scolastico 2017/18, di cui alla nota dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Salerno su 

richiamata, risultavano  vacanti e disponibili nell’Organico dell’Autonomia 
dell’Istituzione scolastica, i seguenti posti: 

 
n. 1  cattedra  classe di concorso A012 – Discipline letterarie istituti II grado 
n. 1  cattedra  classe di concorso A026 – Matematica 
n. 1  cattedra  COE  classe di concorso A031 – Scienze degli Alimenti 
n. 1  cattedra  COE  classe di concorso AB24 – Lingua e Cultura straniera – Inglese 
n. 1  cattedra  COE   classe di concorso B020- Lab. Serv. Enogastronomia, settore cucina 

 

 

 
CONSIDERATO          che  per  effetto  della  pubblicazione  dell’O.D.    sostegno  di  cui alla nota 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Salerno di prot. AOOUSPA 0012218 del  14 

luglio 2017 sopra richiamata risultano, alla data di emissione del presente 
avviso, vacanti e disponibili nell’Organico dell’Autonomia dell’Istituzione 
scolastica, i seguenti posti: 

  n.  0 cattedre  di  Sostegno anziché 2,  come precedentemente pubblicato; 
 
 

VISTE le risultanze delle operazioni di mobilità di cui alla Circ. n. 201- prot. 
n.13104 del 20/07/2017 dell’AT di Salerno e quindi le relative disponibilità  

                                                   d’istituto : 

n. 1  cattedra  COI   classe di concorso A012 – Discipline letterarie istituti II grado 
n. 1  cattedra  COE  classe di concorso A031 – Scienze degli Alimenti 
n. 1*  cattedra  COI   classe di concorso A048 -  Scienze Motorie scuola sec. II grado 
n. 1  cattedra  COE  classe di concorso AA24 – Lingua e Cultura straniera – Francese 
n. 1  cattedra  COE  classe di concorso AB24 – Lingua e Cultura straniera – Inglese 
n. 1  cattedra  COI   classe di concorso B021  - Lab. Serv. Sala e Vendita 

 
  VISTA                         la  disposizione  del precedente avviso prot. n. 7935  C- 21  del  giorno  18       
                                      luglio  2017 relativamente alla disponibilità di posti nell’Organico  
                                      dell’Autonomia  finalizzato all’individuazione di Docenti per il conferimento di  
                                       incarichi  nell’istituzione scolastica IPSSEOA “D.REA” , ai sensi dell’art. 1,  
                                      commi da 79  a 82 della legge 107/2015 ; 
 
  VISTA                         la  disposizione  del precedente avviso prot. n. 8040  C- 21  del  giorno  21       
                                      luglio  2017 relativamente alla disponibilità di posti nell’Organico  
                                      dell’Autonomia  finalizzato all’individuazione di Docenti per il conferimento di  
                                      incarichi  nell’istituzione scolastica IPSSEOA “D.REA” , ai sensi dell’art. 1,  
                                     commi da 79  a 82 della legge 107/2015 ; 
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CONSIDERATE              le risultanze della consultazione dello stato giuridico del personale docente    

                                   titolare di istituto IPSSEOA “D.REA” ; 

 
VISTA                         la  disposizione  del precedente avviso prot. n. 8051  C- 21  del  giorno  22       
                                      luglio  2017 relativamente alla disponibilità di posti nell’Organico  
                                      dell’Autonomia  finalizzato all’individuazione di Docenti per il conferimento di  
                                       incarichi  nell’istituzione scolastica IPSSEOA “D.REA” , ai sensi dell’art. 1,  
                                      commi da 79  a 82 della legge 107/2015 ; 
 
VISTA                              l ‘assegnazione di una cattedra    A012 e di una cattedra AA24 all’ istituto IPSSEOA  
                                         “D.REA “ a seguito del procedimento di mobilità di cui alla  nota MIUR n. 28578 del  
                                           27/6/2017 , come si rileva dalla Circolare dell’AT salerno prot. n.13315 del  
                                          22.07.2017 ; 

 
 
 
 

 
 DISPONE 

 

l’elenco rettificato delle disponibilità: 
 

Classe di concorso n. 
posti 

Descrizione classe di concorso Articolazione cattedra 

A031 1 Scienze degli Alimenti COE (14 + 4 IPSSEOA 
“PITTONI” PAGANI) 

AB24 1 – Lingua e Cultura straniera – INGLESE COE (12+ 6 LC “CARO” 
SARNO) 

B021 1 Lab. Serv. Sala e Vendita COI 

 

 
Art. 1 – Finalità dell’Avviso 

 
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di un incarico triennale ai docenti trasferiti o 
assegnati nell’ambito territoriale in cui è collocata l’Istituzione scolastica a copertura dei posti 
vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia della Scuola Secondaria di II grado IPSSEOA 
“D.REA” ; 

 
 

Art. 2 – Requisiti generali di ammissione della candidature 
 

La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell’ambito territoriale di riferimento 
dell’IPSSEOA “D.REA” (SA0025) della Regione Campania (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79). 
I REQUISITIi richiesti per l’ammissione della candidatura ed criteri per l’esame comparativo delle 

candidature ( vedi avviso di questo istituto prot. n 7570 del 3.07.2017) sono di seguito indicati: 
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TITOLI 
1) Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello 
almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 
2) Master universitari di I e II livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le 
competenze professionali specifiche richieste) 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
2) Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a 

percorsi di integrazione/inclusione 
3) Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione 

4) Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne 
 

CRITERI  l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che presentano domanda 
a) scelta del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola 
b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato 

con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità 
c) in caso di eventuale parità di punteggio nelle operazioni di mobilità, individuazione del 
candidato più  giovane . 

Per la tempistica relativa alle procedure di seguito indicate agli artt. 3, 4 e 5 si rimanda alla nota 
MIUR n. n. 28578   del 27/06/2017. 

 

Art. 3 – Modalità di presentazione della candidature 
 

La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i 
requisiti  di ammissione. 

    Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere allegati : 
1. copia di un documento d’identità valido; 
2. copia  curriculum vitae firmato come inserito in Istanze on Line; 
3. dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del DPR 445/2000 attestante i 

titoli  di studio e professionali in possesso, estremi di nomine, esperienze svolte, coerenti 
con i titoli e   le esperienze professionali richieste; 

4. documentazione delle esperienze svolte 
 

La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato  pdf o in altri formati non 
modificabili. I requisiti devono essere documentati in maniera da garantirne la verificabilità e la 
tracciabilità. 
Il Dirigente Scolastico, ai sensi delle leggi  vigenti, si riserva di verificare il possesso dei requisiti 
dichiarati tramite appositi controlli.  

 

 La domanda di partecipazione debitamente firmata, deve pervenire ENTRO e non oltre il 
giorno 25 luglio alle ore 12.00 , esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica : 
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PEO SARH02000X@ISTRUZIONE.IT 
o 

        PEC  SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 
 
riportando nell’oggetto della mail : 
AUTOCANDIDATURA IPSSEOA D. REA. , cognome e nome del docente – classe di concorso 
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. 
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la 
proposta d’incarico, fermo restando la possibilità per il docente  di optare tra più proposte, ai 
sensi dell’art. 1 c.82 della legge 107/2015. 

 

Art. 4 – Proposta d’incarico 
 

 Il Dirigente Scolastico esamina le domande di candidatura , la corrispondenza del CV del docente  
e dei titoli dichiarati con i requisiti indicati. La proposta sarà rivolta  al candidato  che soddisfa il 
maggior numero di requisiti. A parità di requisiti  saranno considerati i criteri precedentemente 
enunciati. All’esito dell’esame comparativo delle domande pervenute, il Dirigente Scolastico 
trasmetterà al docente individuato  ,a mezzo posta elettronica , la motivata proposta di incarico 
triennale. Il docente è tenuto a comunicare formalmente l’accettazione vincolante mediante e-
mail, entro le 24 ore dall’invio  della proposta. La mancata comunicazione nei termini e nei modi 
previsti dal presente avviso equivale a non accettazione. I docenti che hanno accettato la proposta 
devono sottoscrivere l’incarico triennale di cui al comma 80 della legge 107/2015 entro il giorno 
29 luglio 2017. 

Art. 5 – Accettazione da parte del docente 
 

Il docente che riceve la proposta di incarico deve dichiarare, tramite e-mail, all’indirizzo di posta 
elettronica ordinaria PEO SARH02000X@ISTRUZIONE.IT o PEC 
SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT, la propria accettazione o rifiuto della proposta entro le 24 ore 
successive , trascorse le quali  la proposta si intende rifiutata. 

 

Art.6 – 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.7 – 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.8 – Nota di salvaguardia 
 

L’avviso sarà aggiornato a seguito di eventuali operazioni prioritarie di competenza dell’ USR nei 

mailto:SARH02000X@ISTRUZIONE.IT
mailto:SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:SARH02000X@ISTRUZIONE.IT
mailto:SARH02000X@pec.istruzione.it
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confronti dei docenti aventi diritto alle precedenze di cui all’art 7 del CCNI sulla Mobilità a .s. 
2017/18, nonché delle preferenze previste dall’art 9 comma 3 dell’ O.M 221/17,  così  come previsto 
dalla Nota MIUR 28578 del 27/6/2017 nonché di ulteriori determinazioni dell’USR per la Campania  
e dell’Ambito Territoriale di Salerno. 

 

Art.9 – Trasparenza – Pubblicità 
 

La trasparenza e la pubblicità dei procedimenti relativi sono assicurate attraverso la loro 
pubblicazione nell’Albo on line presente sul sito internet dell’Istituto IPSSEOA “D.REA” all’indirizzo 
www.alberghieronocera.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. Negli atti 
relativi agli incarichi attribuiti ai docenti destinati alla pubblicazione saranno presenti solo i dati 
pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. 

 
 

Art.10 – Responsabile del procedimento 
 

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 
Anna Califano . 

 
                                               Art. 11 - Trattamento dei dati personali 

 
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 sul 
sito internet di questa Istituzione scolastica all’indirizzo www.alberghieronocera.gov.it 

 

 
Art.12 - Accesso agli atti 

 
L’accesso agli atti è disciplinato dalla normativa vigente. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Califano 

                                                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell' Amministrazione digitale e norme  
         ad esso  connesse

http://www.alberghieronocera.gov.it/
http://www.alberghieronocera.gov.it/
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