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Prot. n. 2978/B14

Roma, 29 luglio 2016
Ai docenti a T.I. di Scuola Primaria
Ambito territoriale n°8
All’albo on line
Al sito web

Oggetto: Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia (pubblicato ai sensi
della Legge 107/2015, art.1, cc. 79-82)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO

VISTE

VISTA
VISTE

VISTO

TENUTO CONTO
VISTA

CONSIDERATO

FATTA SALVA

la L. 107 del 2015, ar. 1, cc 79-82;
il DDG. N. 37 del 03/03/2016 della Direzione Generale - USR Lazio che
individua l’Istituto Comprensivo Piazza Borgoncini Duca nell’Ambito
Territoriale 8,
le Indicazioni operative del MIUR per l'individuazione dei docenti trasferiti o
assegnati agli ambiti territoriali emanate dal Miur con Nota prot. n. 2609 del
22.07.2016 di cui alla comunicazione dell’USR Lazio n. 24123 di pari data;
la nota MIUR 0020453 del 27/07/2016;
le dotazioni organiche assegnate all'I.C. Piazza Borgoncini Duca di Roma per
l'a.s. 2016/17 e le disponibilità di posti vacanti nell'Organico dell'Autonomia
a seguito delle suddette operazioni di mobilità dei docenti;
il Decreto prot. n. 15992 del 29/07/2016 dell’USR Lazio – uff. VI ATP di
Roma - di pubblicazione degli esiti delle operazioni di mobilità dei docenti
negli ambiti territoriali;
della pubblicazione dei movimenti che hanno interessato le varie fasi della
mobilità 2016/17;
la comunicazione dell’UST di ROMA emanata entro il secondo giorno
successivo alla pubblicazione dei movimenti nella quale sono stati individuati
i docenti da assegnare alle scuole ai sensi delle precedenze previste dall’art,
13 punto III e, limitatamente alle precedenze utili per i movimenti
interprovinciali, punto V del CCNI relativo alla mobilità, nonché delle
preferenze previste dall’art.9 comma 3 dell’O.M. 241/2016;
che risultano, alla data di emissione del presente avviso, vacanti e disponibili
nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica n° 12 posti di posto
comune - scuola primaria;
la possibilità che il numero dei posti di cui al presente avviso possa subire
verifiche e/o integrazioni da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per il
Lazio, che saranno tempestivamente comunicate tramite pubblicazione sulle
medesime pagine del sito istituzionale;
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TENUTO CONTO

CONSIDERATO

del PTOF 2016/2019, elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal
Consiglio d’Istituto il 14/01/2016, coerente con i bisogni delle studentesse e
degli studenti, con i risultati del Rapporto di Autovalutazione e il Piano di
Miglioramento;
in base ai documenti suddetti, che obiettivi prioritari della Scuola Primaria
sono in particolare:
• in coerenza con l'art. 1, comma 7, lettera l) della L. 107/15, l’attenzione
all'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali con particolare
riguardo ai Disturbi Specifici dell'Apprendimento, ai disturbi dello spettro
autistico e all’italiano L2, essendo attivi presso l'Istituto protocolli operativi
efficaci, relativi ai primi due ambiti indicati, che, contribuendo ad
implementare la professionalità e a migliorare l'integrazione, hanno
incrementato il numero di allievi con tali problematiche e data l’iscrizione
ricorrente di alunni stranieri per la particolare collocazione dei plessi
dell’Istituto,
• in coerenza con l'art. 1, comma 7, lettera h) della L. 107/15 e con gli
obiettivi del PNSD, l’utilizzo delle Nuove Tecnologie nella didattica, con
particolare riguardo alle LIM, all’avvio dell’attività di Coding e alle classi
2.0,
• in coerenza con l’art. 1, comma 7, lettera c) della legge 107/15, il
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, in
coerenza con il PTOF e il PdM per la costruzione e il consolidamento del
curricolo verticale, l’implementazione delle competenze musicali in
continuità tra la scuola primaria, che attua il DM 8/2011, e la scuola
secondaria a indirizzo musicale dell’istituto comprensivo Piazza Borgoncini
Duca,
EMANA

IL PRESENTE AVVISO DI DISPONIBILITÀ DEI SEGUENTI POSTI NELL’ORGANICO
DELL’AUTONOMIA, PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI RELATIVI,
CHE AVRANNO DURATA TRIENNALE:
n. 12 posti di POSTO COMUNE – SCUOLA PRIMARIA
1. Modalità di presentazione della candidatura
Nell’ambito delle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta di
incarico triennale sui suddetti posti, tutti i docenti a tempo indeterminato, che avessero acquisito la
titolarità nell’Ambito Territoriale n 8 della Provincia di Roma, nel corso delle operazioni di
mobilità, potranno manifestare il proprio interesse entro e non oltre le ore 24,00 del 04 agosto
2016 comunicando la propria autocandidatura all’indirizzo di posta elettronica istituzionale
RMIC847005@ISTRUZIONE.IT allegando il proprio C.V. in formato PDF (max 1 Mb), con firma
autografa e redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR, con dichiarazione liberatoria
per la sua pubblicazione. Documentazioni incomplete non verranno prese in considerazione.
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2. Contenuto della domanda
La domanda deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti dati e dichiarazioni:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Cognome e nome;
Data e luogo di nascita;
Codice fiscale;
Luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.);
Numeri telefonici di reperibilità;
L’indirizzo email dove ricevere comunicazioni relative alla presente procedura;
Possesso dell’abilitazione valida per insegnamento nella scuola primaria;

Alla domanda deve essere allegata copia sottoscritta del documento d’identità del
richiedente, ai sensi della L. 445/2000.
Ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il Dirigente scolastico effettuerà i
controlli in merito alle dichiarazioni dei docenti.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la
proposta d’incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più proposte.
3. Requisiti richiesti
Ai fini della copertura dei posti sopra indicati, saranno considerati i seguenti requisiti
preferenziali:
- Esperienze lavorative documentate nelle seguenti aree: a) didattica: digitale e/o
laboratoriale; b) dell’accoglienza e dell’inclusione: disagio e/o italiano L2;
- Titoli di studio, culturali e certificazioni: Italiano L2 e/o lingua inglese B2 o superiore e/o
nuove tecnologie e/o didattica della musica nella scuola primaria e/o percorso universitario di
specializzazione sul sostegno;
- Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti
accreditati nei seguenti ambiti: Nuove tecnologie e/o Didattico-metodologiche e/o inclusione e/o
didattiche innovative;
4. Procedura
Il Dirigente scolastico procederà alla verifica della corrispondenza dei Curricula Vitae dei
docenti che sono inseriti nell’ambito e hanno presentato la propria candidatura entro il termine
indicato al punto 1, con il possesso dei requisiti richiesti dichiarati da ciascun docente.
Il Dirigente scolastico, a parità di esperienze/titoli/attività formative, individuerà i candidati
secondo l’ordine di punteggio di graduatoria nell’ambito.
Il Dirigente scolastico, solo nel caso di assenza di candidature, procederà ad inviare proposte
di incarico ai docenti titolari dell’ambito, a partire da quelli in possesso dei requisiti indicati e
secondo la posizione occupata nella procedura di mobilità.
Il Dirigente scolastico, in caso di valutazione positiva, inoltrerà la proposta di incarico
triennale, all’indirizzo di posta elettronica indicato dal docente.
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L’accettazione da parte del docente individuato, dovrà essere comunicata via e-mail
all’indirizzo RMIC847005@ISTRUZIONE.IT entro i termini che saranno indicati nella proposta.
La dichiarazione di accettazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra istituzione
scolastica.
Il mancato riscontro alla proposta di incarico triennale equivarrà alla mancata accettazione
della stessa.
Il Dirigente scolastico, a seguito dell’accettazione formale via email da parte del docente,
darà atto dell’individuazione al docente utilizzando l’esclusiva funzione “individuazione per
competenze” del SIDI – Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione – entro il 18 agosto 2016
e procederà alla pubblicazione degli incarichi assegnati secondo il disposto dell’art.1, commi 80 e
81 della legge 107/2015.
Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o
tardivo recapito della domanda, dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione per
responsabilità non dipendenti dall’Amministrazione scolastica.
Questa Istituzione Scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso ai sensi del D.L. 196 del
30/06/2003.
Il presente Avviso è pubblicato all’albo on line e nella sezione in evidenza del sito Internet
di questa Istituzione scolastica: www.icborgonciniduca.com.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria LAMBERTI
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