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Roma, 08 agosto 2017
Ai docenti a T.I. di Scuola Secondaria di primo grado
Ambito territoriale n° 8
All’albo on line
Al sito web
Oggetto: Comunicazione posti disponibili e modalità di presentazione delle domande presso la
Scuola Secondaria di Primo Grado dell’I.C. Piazza Borgoncini Duca – Ambito Territoriale
8 – A. S. 2017/2018.
Integrazione dell’Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia e di
procedura di proposta di incarico (Legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82 – Nota Miur
prot. 16977 del 19-04-2017) – Scuola Secondaria di Primo Grado, prot. n. 2386/U del
22/06/2017 pubblicato sul sito web dell’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso di disponibilità di posti nell’organico dell’autonomia e di procedura di proposta
di incarico ( L. 107 del 2015, arT. 1, cc. 79-82 – Nota MIUR prot. 16977 del
19/04/2017) – Scuola Secondaria di Primo Grado, prot. 2386/U del 22/06/2017
pubblicato sul sito web dell’Istituto, nel quale si rinviava la comunicazione del numero
e della tipologia di posti vacanti e disponibili presso l’I.C. Piazza Borgoncini Duca a
seguito delle procedure di mobilità;

PRESO ATTO

degli esiti della mobilità dei docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado a.s.
2017/2018;
COMUNICA

1.

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado dell’I.C. Piazza Borgoncini Duca di Roma AMBITO 8
sono Vacanti e disponibili i seguenti posti:
Posto:
Numero:
Ordine di Scuola:

Classe di concorso A001 – ARTE E IMMAGINE
1
Secondaria di Primo Grado

Posto:
Numero:
Ordine di Scuola:

Classe di concorso A028 – MATEMATICA E SCIENZE
1
Secondaria di Primo Grado

1

Posto:
Numero:
Ordine di Scuola:

Classe di concorso AI56 –STRUMENTO MUSICALE – PERCUSSIONI
1
Secondaria di Primo Grado

2. Tutti i docenti in possesso dei requisiti indicati nell’avviso prot. 2386/U del 22/06/2017 e
Titolari nell’8° Ambito Territoriale del Lazio (in cui è collocata questa istituzione scolastica)
sono invitati a presentare la propria candidatura, esclusivamente secondo le modalità previste
dall’art.2 e segg. del citato avviso, pena l’esclusione, entro e non oltre il giorno 10 agosto alle ore
8:00 a mezzo e-mail da inviare ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
PEO: rmic847005@istruzione.it

PEC: rmic847005@pec.istruzione.it

3. L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: “Candidatura per assegnazione
incarico Scuola Secondaria di Primo Grado – classe di concorso______ - nome e cognome del
candidato”.
4. Alla mail devono essere allegati: la domanda secondo il modello allegato, il CV redatto in
conformità alle indicazioni fornite dal MIUR, con dichiarazione liberatoria per la sua
pubblicazione, e copia sottoscritta del documento di identità in corso di validità ai sensi della
L.445/2000.
5. A seguito dell’esamina della corrispondenza del Curriculum Vitae e della documentazione
allegata con i requisiti richiesti dichiarati da ciascun docente nella domanda, il Dirigente
Scolastico invierà via mail la proposta di incarico al docente, individuato sulla base dei criteri
indicati nell’avviso, all’indirizzo da lui indicato. L’accettazione da parte del docente individuato
dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo rmic847005@istruzione.it entro i termini indicati
nella proposta.
6. A seguito dell’accettazione formale via mail da parte del docente, il Dirigente >Scolastico
registrerà l’assegnazione dell’incarico al docente utilizzando l’esclusiva funzione del SIDI
Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione. Procederà quindi alla pubblicazione
dell’incarico assegnato al sito internet dell’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 1, comma 80,
ultimo periodo, della Legge 107/2015, unitamente al Curriculum Vitae del docente e alla propria
dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o
affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.
7. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle
comunicazioni del richiedente, ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal
candidato, a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo email né per eventuali disguidi
informatici e telematici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Le disponibilità di posti indicate nel presente atto sono suscettibili di variazioni in quanto sono in
corso le rettifiche ai movimenti dei docenti.

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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