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Prot.n 5432/C22                                                                                                                 Napoli, 10/08/2017 

Al sito web www.istitutocasanova.it  

Ai docenti dell’ambito 14  

Alla Prof.ssa Chiara CIMINI 

 

 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DOCENTE PER INCARICO TRIENNALE SU POSTO A061 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE - PROPOSTA DI 

INCARICO AA.S.S. 2017.18, 2018.19, 2019.20  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 107/2015 art. 1 c. 79,80, 81 e 82;  

VISTO il D.lgs n. 165/2001 art. 25; 

VISTA la L. n. 241 /90 e succ. mod.; 

VISTO il D.lgs n. 33/2013; 

VISTO il DPR n. 445/2000; 

VISTO il DPR n. 275/99; 

VISTA la circolare MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0028578.27-06-2017, avente ad 

oggetto la “Pianificazione delle attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti 

su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/18. C.C.N.I. 

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie”.  

VISTA la circolare MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0014196.07-07-2017, avente ad 

oggetto le indicazioni operative per la tempistica delle fasi della chiamata diretta  

VISTE le modifiche intervenute a seguito dei trasferimenti diretti sulle scuole;  

VISTA a notifica MIUR.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0005807.24-07-2017 indicante i posti 

disponibili nell'organico dell'autonomia per ISIS Alfonso Casanova di Napoli;  

VISTO l’avviso pubblico a firma della scrivente Prot. n. 5224/c22 del 24/07/2017 avente per oggetto: 

Aggiornamento avvisi “Passaggio da Ambito a scuola” a seguito della disposizione USR per la Campania 

prot.n. MIUR.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0005807 del 24-07-2017; 

VISTA la proposta della scrivente al Collegio dei docenti indicante i requisiti comuni richiesti al personale 

docente per il trasferimento dall’ambito territoriale CAMPANIA AMBITO 0014 (DR Campania - Ambito 

NA-14) a questa Istituzione scolastica per tutte le tipologie di posto ed i criteri da adottare per la comparazione 

dei curricula, approvata dal Collegio con delibera n.10/09/01 del 16/06/2017 e resa nota mediante avviso 

pubblico Prot. n. 4851/c22 del 4 luglio 2017 

VISTO il PTOF e il Piano di Miglioramento di questa istituzione scolastica; 
VISTI i curriculum dei docenti dell'Ambito territoriale CAMPANIA AMBITO 0014 

TENUTO CONTO che i profili professionali richiesti devono corrispondere ai requisiti individuati 

nell’Avviso prot. N. 4851/C22, predisposto dalla Determinazione Dirigenziale prot. 4852/C22 del 4 Luglio 

2017, e coerenti con il PTOF ed il PDM di questa istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, sono valorizzati le 

esperienze, il curriculum e le competenze professionali dei candidati; 

TENUTO CONTO della comparazione delle candidature pervenute alla data di scadenza dell’avviso e sulla 

base dei requisiti contenuti nell’avviso sopra indicato; 

VERIFICATO che la candidatura della docente CHIARA CIMINI risulta attinente ai requisiti 

richiesti da questa Istituzione scolastica per la copertura dei posti disponibili nella scuola secondaria 

di secondo grado: 

- Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno 

pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento  

- Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione 

- Tutor per alternanza scuola/lavoro 

mailto:nari10000l@istruzione.it


PROPONE 

 

Al docente CHIARA CIMINI la sottoscrizione dell'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge n. 

107/2015 per posto A061 TECNOLOGIE E TECNICHE DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE – 

scuola secondaria di secondo grado. 

 

Il docente individuato è tenuto a comunicare, tempestivamente, entro 24 ore dall’invio della presente e, 

comunque, entro e non oltre le ore 12.00 dell’11 Agosto 2017 a uno dei seguenti indirizzi di posta 

NAIS051002@istruzione.it; NAIS051002@pec.istruzione.it di questa Istituzione scolastica, l’accettazione 

vincolante o la non accettazione dell’incarico, al fine di garantire il completamento della procedura di 

selezione. 

 

Soltanto a seguito di accettazione formale da parte del docente interessato, il Dirigente Scolastico darà atto 

della individuazione sul portale SIDI a cui seguirà la stipula del contratto da sottoscrivere successivamente. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosaria Anna Stellato 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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