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Roma,

22 giugno 2017
Ai docenti a T.I. di Scuola Secondaria di primo grado
Ambito territoriale n° 8
All’albo on line
Al sito web

Oggetto: Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia (Legge 107/2015, art. 1,
cc. 79-82 – Nota Miur prot. 16977 del 19-04-2017)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la L. 107 del 2015, ar. 1, cc. 79-82;

VISTO

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;

VISTO

il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18;

VISTO

l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed
esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali richieste;

VISTA

la nota 16977 del 19 aprile 2017 con la quale il MIUR fornisce indicazioni operative
per l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare;

VISTO

il PTOF e il fabbisogno di organico dell’autonomia in esso indicato;

TENUTO CONTO che il PTOF 2016/2019, elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n. 43 del 19/10/2016, coerente con i bisogni delle
studentesse e degli studenti, con i risultati del Rapporto di Autovalutazione e del
PDM;
VISTI

il PDM e le iniziative di recupero e potenziamento;

VISTA

la delibera del Collegio dei docenti n. 58 del 17/05/2017 con la quale sono stati
individuati il numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame
comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale;

CONSIDERATO che il numero di posti vacanti e disponibili nell'Organico dell'Autonomia sarà reso
noto a seguito delle operazioni di mobilità dei docenti;

EMANA
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IL PRESENTE AVVISO
CONTENTE IL NUMERO E LA SPECIFICA DEI REQUISITI
DA CONSIDERARE UTILI AI FINI DELL’ESAME COMPARATIVO DELLE CANDIDATURE
DEI DOCENTI TITOLARI SU AMBITO TERRITORIALE
PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI RELATIVI, CHE AVRANNO DURATA TRIENNALE
1. Numero e specifica dei requisiti
SCUOLA SECONDARIA – TUTTE LE CLASSI DI CONCORSO
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
3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
5. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016
Esperienze professionali
3. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari
4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazionelinclusione
SCUOLA SECONDARIA – SOSTEGNO
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. Ulteriore abilitazione all'insegnamento
5. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016
Esperienze professionali
4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazionelinclusione
CRITERI CORRELATI
a) prevalenza 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
la posizione migliore in graduatoria nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle
graduatorie di merito/di esaurimento
c) salvo diverse successive disposizioni ministeriali al riguardo, in presenza di candidati privi dei
requisiti richiesti dalla procedura, individuazione del candidato con la posizione migliore in
graduatoria nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di
merito/di esaurimento
2. Modalità di presentazione della candidatura
Nell’ambito delle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta di incarico
triennale sui posti che si renderanno vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di mobilità, tutti i
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docenti a tempo indeterminato, che avessero acquisito la titolarità nell’Ambito Territoriale n. 8 della
Provincia di Roma, potranno manifestare il proprio interesse entro i termini che saranno comunicati
con successivo avviso inviando la propria candidatura 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.
3. Contenuto della domanda
La domanda deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti dati e dichiarazioni:
a. cognome e nome;
b. data e luogo di nascita;
c. codice fiscale;
d. luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.);
e. numeri telefonici di reperibilità;
f. indirizzo e-mail dove ricevere comunicazioni relative alla presente procedura;
g. 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.
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 2, con il possesso dei requisiti richiesti dichiarati da ciascun docente.
Il Dirigente scolastico, in caso di valutazione positiva, inoltrerà la proposta di incarico triennale,
all’indirizzo di posta elettronica indicato dal docente.
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 e-mail 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 – procederà alla pubblicazione degli incarichi
assegnati secondo il disposto dell’art. 1, commi 80 e 81 della legge 107/2015.
L’IC Piazza Borgoncini Duca 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.icborgonciniducaroma.it
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Nel caso di assenza di candidature, successivamente al termine stabilito per il completamento
della procedura, l'Ufficio scolastico competente per territorio provvederà al conferimento degli
incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte nel seguente ordine di priorità:
docenti di ruolo provenienti dalle operazioni di mobilità; docenti immessi in ruolo da graduatorie di
merito concorsuali; docenti immessi in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento. A tal fine, l'Ufficio
scolastico procede secondo il punteggio dei relativi elenchi e graduatorie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Lamberti
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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