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 AI DOCENTI INTERESSATI
 AL SITO WEB
 ALL’ALBO

Avviso per l'individuazione dei docenti assegnati all’ ambito territoriale definito
dall’Ufficio Scolastico della Regione Lazio e il conferimento degli incarichi
nell’Istituzione scolastica I.C. "Via P.R.Pirotta" - Roma
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i quali viene definito
l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, 83, 84 che
regolamentano la procedura per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai
docenti assegnati all’ambito territoriale;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 artt. 21 e 33, comma 6, con la quale viene attribuita la
precedenza nell’assegnazione alla sede dei docenti beneficiari di detti articoli;
VISTA la nota MIUR Prot AOODGPER – 0020453 del 17.07.2016 sulle procedure di avvio
dell’anno scolastico 2016/17 – assegnazione del personale docente di ruolo;
VISTO le Linee Guida MIUR di cui alla Nota prot. N.2609 del 22 luglio 2016 e relativi allegati,
con la quale vengono forniti indicazioni e chiarimenti per il conferimento degli incarichi ai docenti
trasferiti o assegnati agli Ambiti territoriali;
VISTO la nota USR Lazio, prot. N. 24123 del 22.07.2016, per il conferimento degli incarichi nelle
Istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto n. 15992 del 29/07/2016 dell’USR Lazio – Uff. VI – II U.O. – ATP Roma di
pubblicazione degli esiti delle operazioni di mobilità dei docenti negli ambiti territoriali ex art 1 co
66 L 107/15;
VISTA la comunicazione del 29/07/2016 proveniente da Uff VI – ATP Roma in cui risultano 1
posto di tipo comune ed 1 posto di tipo sostegno EH disponibili per la scuola primaria presso questo
Istituto Comprensivo;
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VISTE le successive comunicazioni del 29/07/2016 proveniente da Uff VI – ATP Roma in cui
venivano comunicate rettifiche e integrazioni ai movimenti di cui al decreto 15992 del 29/07/2016
dell’USR Lazio – Uff. VI – II U.O. – ATP Roma nonché assegnazione di sede ai docenti beneficiari
di precedenze;
ESAMINATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) di questa istituzione scolastica
approvato dal Consiglio di Istituto con n. 2 del 14/01/2016, con il quale vengono individuate le
priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio;
TENUTO CONTO del Piano di Miglioramento (PDM), elaborato da questo Istituto, concernente
gli obiettivi di Processo e la loro congruenza con le priorità/traguardi espressi nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV);
CONSIDERATO di dover procedere, nel rispetto della tempistica indicata, alla pubblicazione della
disponibilità di posti in Organico di Diritto (O.D.) presso l’IC "Via P.R.Pirotta", per la conseguente
copertura dei posti rimasti disponibili e vacanti su posto comune presso questo Istituto

EMANA
Il seguente AVVISO.
Alla data odierna risultano vacanti e disponibili presso l’IC "Via P.R.Pirotta" i seguenti posti in
organico di diritto, per i quali si rende necessario procedere all’individuazione di docenti in
possesso dei requisiti di seguito indicati, in base alle priorità rilevate nel PTOF e agli obiettivi del
PDM:
n.1 posto di Scuola Primaria (posto comune)
n.1 posto di Scuola Primaria (posto sostegno EH)
Come indicato dalle linee operative (nota 2609 del 22 luglio 2016) del MIUR “i docenti individuati
faranno parte dell’organico dell’autonomia complessivamente assegnato ad ogni istituzione
scolastica"
________________________________________________________________________________
I criteri e quindi le competenze che debbono caratterizzare i docenti per l’assegnazione dei posti
indicati, in coerenza a quanto enunciato nelle premesse e al fine di assicurare la realizzazione delle
attività e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dal
Piano di Miglioramento, sono i seguenti:
n.1 posto di Scuola Primaria (posto comune)
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
a) Abilitazione all'insegnamento della Lingua Inglese
ESPERIENZE (specificare classe/classi, A.S. ed istituto)
Area della didattica
a) Esperienze sulla didattica e sulla valutazione per competenze
Area dell’accoglienza e dell’inclusione
a) Esperienze in scuole collocate in area a rischio e/o in progetti di prevenzione del disagio
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b) Esperienze con alunni con DSA e BES
ATTIVITA’ FORMATIVE DI ALMENO 40 ORE SVOLTE ENTRO IL 30/06/2016 presso
università, enti accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali
a) Attività formative nell'ambito dell'Inclusione e/o sull'insegnamento agli alunni stranieri
b) Attività formative sulla didattica per competenze
n.1 posto di Scuola Primaria (posto sostegno EH)
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
a) Ulteriori titoli coerenti con l’insegnamento ad alunni con sostegno
ESPERIENZE (specificare classe/classi, A.S. ed istituto)
Area della didattica
a) Esperienze di insegnamento ad alunni con disturbi dello spettro autistico
Area dell’accoglienza e dell’inclusione
a) Esperienze in scuole collocate in area a rischio e/o in progetti di prevenzione del disagio
ATTIVITA’ FORMATIVE DI ALMENO 40 ORE SVOLTE ENTRO IL 30/06/2016 presso
università, enti accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali
a) Attività formative nell'ambito dell’insegnamento ad alunni con disturbi dello spettro
autistico
Ai fini della scelta degli aspiranti, verrà stilata una graduatoria sulla base del numero dei criteri
posseduti, in caso di parità sarà considerato il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale.
Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico avrà durata triennale e potrà essere
rinnovato, purché in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.
I docenti che lo riterranno opportuno potranno presentare via email la propria candidatura allegando
il CV in formato PDF, evidenziando il posto al quale sono interessati e specificando i titoli
posseduti in corrispondenza ai criteri indicati nel presente avviso per il posto relativo.
I docenti dovranno indicare il proprio recapito email e, se lo ritengono necessario, il numero di
telefono fisso e/o mobile.
La candidatura, corredata di copia del proprio documento di identità, dovrà pervenire
esclusivamente per e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (PEO)
rmic8e200l@istruzione.it, entro e non oltre le ore 23.59 del 04.08.2016 (termine perentorio).
I docenti dovranno dichiarare nella domanda:
a.
il proprio cognome e nome;
b.
la data e il luogo di nascita;
c.
il codice fiscale;
d.
il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P);
e.
i numeri telefonici di reperibilità se lo ritengono necessario;
f.
l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura
Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.
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
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candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo email né per eventuali disguidi informatici
e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la
proposta d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte.
Contestualmente, i candidati caricheranno il proprio curriculum vitae nell’apposita sezione del sito
ISTANZEONLINE, dove sarà disponibile un modello predefinito.
Il dirigente scolastico:
esaminerà il CV del docente e la corrispondenza dei titoli dichiarati, con i criteri sopraindicati.
A tale fine il docente può utilizzare il modello allegato al presente avviso
comunicherà formalmente via e-mail ai docenti individuati la motivata proposta di
assegnazione dell’incarico entro il giorno 11/08/2016
Il docente individuato comunicherà l’accettazione vincolante mediante e-mail, entro le ore 23.59
del giorno 13 agosto.
L'invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un' altra istituzione
scolastica.
A seguito dell’accettazione formale via email da parte del docente, il Dirigente Scolastico registrerà
l’assegnazione dell’incarico al docente utilizzando l’apposita funzione “individuazione per
competenze” del SIDI entro il 18 agosto 2016 o eventuale altra data comunicata dal MIUR; in
seguito procederà alla pubblicazione dell’incarico assegnato e del CV dell’assegnatario/a nel sito
internet dell’Istituzione scolastica. Negli atti relativi agli incarichi e ai curricula dei docenti
individuati che saranno resi pubblici saranno presenti solo i dati pertinenti rispetto alle finalità di
trasparenza perseguite. Non saranno invece oggetto di pubblicazione dati personali quali recapiti o
codice fiscale dei docenti.
Ai sensi dell’ art. 1, c.81 della Legge 107/2015 non possono essere titolari di contratti coloro che
abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità, entro il secondo grado con il
Dirigente scolastico (specifica dichiarazione in merito dovrà essere inviata all’Istituzione
scolastica unitamente al CV).
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della
procedura. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo:
http://www.scuolapirotta.it nonché nella sezione Albo on line.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento che si concluderà con l'individuazione dei docenti in possesso dei requisiti indicati
nel presente Avviso, è il Dirigente Scolastico prof.ssa Tiziana Santoro.
Il Dirigente scolastico si riserva di aggiornare tempestivamente il presente AVVISO pubblicato, a
seguito delle variazioni delle disponibilità di posti conseguenti a rettifiche.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Tiziana Santoro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 co 2 D Lgs 39/93
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