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Istituto professionale statale “Rainulfo Drengot”  
Indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”,  “Accoglienza turistica” e “Prodotti dolciari artigianali ed industriali” 

- Dirigente Scolastico - 

 

 

Avviso pubblico disponibilità di posti nell’organico dell’autonomia                                               

(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art.1, cc. 79 – 82) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista   la legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in particolare i 
commi 79,80,81 e 82 dell’art. 1; 

Viste   le Linee Guida del MIUR emanate con nota prot n.2609 del 22/07/2016 del Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e formazione; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa"; 

Visto   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto   il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 recante 
"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”; 

Visto   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
recante le “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 5; 

Vista l’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 trasmessa dal Ministero dell’istruzione dell’Università e 
della ricerca con nota prot. n. 16977 del 19/07/2017; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti, su proposta del Dirigente scolastico, sul numero e la 
specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell'esame comparativo delle candidature 
dei docenti titolari su ambito territoriale; 

Visto   il PTOF dell’Istituto Professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera “Rainulfo Drengot”, elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 
09/01/2016 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11/01/2016; 

Visto   il RAV redatto al termine dell’a.s. 2016/17  
Vista  la propria determina dirigenziale n. 130 del 19/07/2017 con la quale ha disposto di 

attivare la procedura selezione, per titoli ed esperienze professionali, finalizzato alla 
copertura dei posti che eventualmente rimarranno vacanti e disponibili al termine delle 
operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2017/2018 

 
Emana  

il seguente avviso  finalizzato alla copertura dei posti che eventualmente rimarranno vacanti e 

disponibili al termine delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2017/2018 

Art. 1  
Oggetto della procedura selettiva 

 
Oggetto dell’avviso è l’individuazione di personale docente, in possesso dei requisiti individuati e 

proposti dal dirigenti scolastico e deliberati dal collegio docenti (Allegato A) cui affidare l’incarico 



 

triennale per la copertura dei posti che risulteranno vacanti e disponibili al termine delle operazioni di 

mobilità per l’anno scolastico 2017/2018; 

Art. 2 
Requisito di ammissione alla selezione 

E’ ammesso a partecipare alla selezione il personale docente di ruolo assegnato all'ambito 
territoriale n. 8 di Caserta nonché il personale docente immesso in ruolo 

 
Art. 3 

– Modalità di partecipazione alla selezione–  
 

I docenti interessati potranno inoltrare la propria candidatura, utilizzando il modello allegato, 
evidenziando la classe di concorso e specificando la corrispondenza ai criteri indicati nel presente 
avviso, a questa istituzione scolastica all’indirizzo e-mail cerh030006@istruzione.it o 
cerh030006@pec.istruzione.it.  L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di 
disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più 
proposte. 

I docenti interessati dovranno, inoltre, dichiarare, tramite l’apposita funzione resa disponibile su 
Istanze on line, i requisiti in loro possesso, inserire il curriculum vitae ed indicare, inoltre, nell’apposita 
sezione, l’istituzione scolastica di partenza, necessaria per la successiva azione surrogatoria di 
assegnazione delle sedi di competenza da parte degli Uffici Scolastici Regionali, nel caso in cui gli stessi 
non abbiano ricevuto o accettato le proposte di incarico. 

L’inserimento dei requisiti, del CV e della scuola di partenza, necessaria alle operazioni relative 
all’azione surrogatoria, andrà effettuata per il personale docente che sia stato trasferito su ambito 
all’esito delle operazioni di mobilità, tra il 20 ed il 22 luglio, mentre per il personale neo immesso in 
ruolo tale operazione verrà effettuata successivamente alle operazioni di immissioni in ruolo su ambito. 

 

Art. 4 
– Termini per la presentazione della candidatura–  

 

Il termine per la presentazione della candidatura alla presente procedura di selezione, da 
predisporre e da presentare nel rispetto delle modalità indicate all’art.3 saranno pubblicati non appena 
saranno resi noti i posti residuali dopo le operazioni di mobilità.  

 

Art.5 
Criteri di selezione  

 
L’individuazione dei docenti a cui affidare l’incarico, della durata triennale, avverrà valutando in 

termini comparativi gli elementi curriculari, formativi e professionali. In caso di equivalenza dei 
curricula presentati sarà data precedenza al più giovane di età. 

Gli elementi curriculari, formativi e professionali considerati saranno quelli di cui all’allegato A  
 

Art.6 
Individuazione del destinatario dell’incarico triennale 

L’individuazione e la conseguente selezione del personale avverrà sulla base dei criteri di cui 
all’allegato A.  

La motivata proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via email ai docenti 
individuati, terminate le operazioni di selezione. Il docente individuato, dovrà comunicare, all’indirizzo 
e-mail cerh030006@istruzione.it oppure cerh030006@pec.istruzione.it, la sua eventuale accettazione, 
entro le successive 24 ore. 

Il dirigente si riserva di non formulare proposta di contratto in presenza di curriculum che non 
risulti coerente con i requisiti indicati. 

I posti che dovessero permanere vacanti a seguito della presente procedura saranno coperti a 
cura dell’USR, come previsto dalla normativa vigente. 

La scuola non assume alcuna responsabilità in merito al mancato recapito della mail. 
 
 



 

Art. 7 

- Trattamento dei dati personali privacy – 

 

I dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed 
all’eventuale successivo rapporto contrattuale, saranno trattati, anche con l’uso di sistemi informatici, 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale di questa Istituzione scolastica 
committente, così come espressamente disposto dall'art. 27 della L. 675/96 

La presentazione della candidatura dovrà contenere l'esplicito consenso al trattamento dei propri 
dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, da parte del personale assegnato all'Ufficio preposto 
alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di 
selezione. Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e 
legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell' 
art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Il Responsabile Unico del Procedimento e il responsabile del trattamento dei dati ai sensi del 
D.lgs. 196/2003 è il Dirigente Scolastico Prof. Nicola Buonocore. 

 
Art. 8 

- Pubblcità – 

 
Il presente avviso viene affisso all’albo dell’Istituto Scolastico e sul sito web, a norma dell’art. 37 

comma 2 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013. 
 
Aversa, 19/07/2017 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Buonocore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto 

legislativo n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al sito web dell’istituto 
Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.    


