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Prot. N. 2073
Roma 08/07/2017
Oggetto: Avviso pubblico di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia (pubblicato ai
sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTE

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTI

l’articolo 1, comma 5 e commi 79-82 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e
successive modificazioni, che istituiscono “per l'intera istituzione scolastica, o
istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo
grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia,
funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni
scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa”, che
dispongono che “i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla
realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di
insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e
di coordinamento” e che attribuiscono al Dirigente scolastico il compito di
formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale
di riferimento per la copertura dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante
“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e
formazione”;
le Linee guida emanate dal MIUR, con nota 22 luglio 2016, n. 2609, contenenti
indicazioni per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti di ruolo
assegnati all’ambito territoriale di riferimento e preso atto del carattere non
vincolante delle stesse con riguardo al numero e alla tipologia dei criteri
preordinati all’individuazione dei docenti per competenze;
il Decreto direttoriale 3/3/2016, n. 37, concernente la costituzione degli ambiti
territoriali della regione Lazio che colloca questa Istituzione scolastica nell’ambito
territoriale n. 6 della provincia di Roma;
la nota Miur prot n 16977 del 19/04/2017 relativa all’ Ipotesi di Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a
scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi;
la nota Miur prot n 28578 del 27/06/2017 contenente la pianificazione delle
attività e le indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su
ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno
scolastico 2017/18. C.C.N.I.;
il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto;
gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a. s. 2016/17;
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RILEVATO

che occorre procedere ad una prima copertura dei posti vacanti e disponibili nel
rispetto della tempistica prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un
Avviso Pubblico al quale hanno facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi
nell’ambito territoriale n. 6 della provincia di Roma, ivi inseriti a seguito delle
procedure di mobilità;

CONSIDERATO che, alla data di emissione del presente Avviso pubblico risultano vacanti e
disponibili nell’organico dell’autonomia di questa istituzione scolastica n. 8
posti, come risulta dall’organico di diritto comunicato con nota USR Uff VI
prot. n. 13585 del 23-06-2017
EMANA
il seguente Avviso pubblico concernente le proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato,
trasferiti nell’Ambito territoriale nel quale è compreso questo Istituto scolastico (Ambito n. 6 della
Provincia di Roma), in conformità con le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n 107 e successive
modificazioni.
Art. 1
(Oggetto dell’avviso)
1. I Docenti collocati nell’ambito territoriale 6, in possesso dello specifico titolo di accesso e
dei requisiti richiesti dal presente Avviso sono invitati a presentare la loro candidatura in
relazione ai posti di seguito indicati, che al momento di emanazione dell’avviso risultano
vacanti e disponibili:
N. 1 cattedra interna cl. conc. A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR.
N. 1 cattedra esterna cl. conc. A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR.
Sono richiesti n. 3 requisiti
Requisito 1: Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del D.M. 92/2016;
Requisito 2: Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
Requisito 3: Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusioneN. 1 cattedra interna cl. conc. A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
Sono richiesti n. 4 requisiti
Requisito 1: Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
Requisito 2: Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione;
Requisito 3: Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2;
Requisito 4: Insegnamento con metodologia CLIL.
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N. 1 cattedra interna cl. conc. B016 LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE
Sono richiesti n. 4 requisiti
Requisito 1: Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
Requisito 2: Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione;
Requisito 3: Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2;
Requisito 4: Insegnamento con metodologia CLIL.
N. 1 cattedra interna cl. conc. A026 MATEMATICA
Sono richiesti n. 2 requisiti
Requisito 1: Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
Requisito 2: Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione.
N. 3 posto di SOSTEGNO (cl. conc. HH)
Sono richiesti n. 3 requisiti
Requisito 1: Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
Requisito 2: Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione;
Requisito 3: Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2.
Art. 2
(Criteri per l’individuazione dei docenti oggetto di proposta di incarico triennale)
1. Ai fini del presente avviso, valgono, secondo quanto individuato da Dirigente scolastico, per
ciascun posto:
a. i requisiti specifici richiesti, in relazione al piano dell’offerta formativa e all’attività
svolta dall’Istituzione scolastica;
b. eventuali criteri preferenziali di scelta dei candidati, a parità di requisiti.

1.
2.
3.

4.

Art. 3
(Modalità di presentazione della candidatura e contenuto della domanda)
Le candidature devono essere inviate, a pena di esclusione, per e-mail all’indirizzo
rmtf02000r@istruzione.it.
Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 22 luglio 2017.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la
proposta di incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai
sensi dell’art. 1 c. 82 della Legge 107/2015, nel rispetto dei tempi e delle modalità fissate
dagli avvisi delle singole istituzioni scolastiche.
I candidati devono dichiarare nella domanda (si allega fac-simile), a pena di esclusione:
a. il proprio cognome e nome;
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b.
c.
d.
e.
f.

2.

3.
4.
5.
6.

la data e il luogo di nascita;
il codice fiscale;
il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.);
i numeri telefonici di reperibilità;
l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente
procedura;
g. i posti per i quali presentano domanda;
h. il possesso del relativo titolo di accesso;
i. il possesso dei requisiti specifici richiesti.
I candidati allegano altresì il proprio curriculum vitae inserito in “Istanze online” ed
eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, nonché eventuali
materiali prodotti e utilizzati nel corso della propria attività didattica atti a valorizzare la
propria esperienza professionale.
Le domande dovranno inoltre essere corredate da copia della carta di identità in allegato.
La domanda e i documenti allegati sono inviati in formato pdf o in altri formati non
modificabili.
La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modifiche, implica responsabilità̀ civile e sanzioni penali.
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 e-mail né per eventuali disguidi
informatici e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 4
(Procedura)

1. Il Dirigente scolastico esamina preventivamente la corrispondenza del curriculum vitae dei
docenti e dei titoli dichiarati con i requisiti essenziali, esclude le domande prive dei requisiti
previsti, le domande di docenti che ricadono nelle fattispecie di cui all’art.1, comma 81,
della Legge 107/2015 e le domande presentate in difformità ovvero in violazione di quanto
previsto dal presente Avviso, valuta la presenza degli eventuali requisiti preferenziali.
2. I candidati comunicano un numero di telefono, a cui essere reperibili.
3. Il Dirigente scolastico, all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base di quanto
disposto nel presente Avviso, comunica via e-mail la motivata assegnazione della proposta
di incarico al docente individuato entro il 26 luglio 2017.
4. Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratti con
l’Istituzione scolastica coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o
di affinità entro il secondo grado con il Dirigente Scolastico. Pertanto, nel conferire gli
incarichi ai docenti, il Dirigente Scolastico dichiarerà l'assenza di cause di incompatibilità
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derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti
stessi.
5. Il docente individuato comunica l’accettazione vincolante mediante e-mail, entro 24 ore dal
ricevimento della comunicazione di proposta d’incarico.
6. I docenti che hanno accettato la proposta sottoscrivono l'incarico triennale di cui all’articolo
1, comma 80 della Legge 107/2015 sull’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica.
7. I compiti specifici del docente nell’ambito dell’Istituzione scolastica sono determinati dal
Dirigente scolastico a ogni anno scolastico e una volta acquisite le intere disponibilità di
personale docente, ivi compresi, ove i tempi di assegnazione siano congruenti con l’inizio
dell’anno scolastico, i docenti eventualmente assunti con contratto a tempo determinato, al
fine di ottimizzare l’impiego del predetto personale rispetto alle finalità connesse al PTOF e
agli ordinamenti didattici.
Art. 5
(Disposizioni finali)
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni, i dati personali forniti dai richiedenti sono 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. I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13
della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni
diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per
motivi legittimi al loro trattamento.
2. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei
docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione
scolastica.
3. Il responsabile del procedimento amministrativo, per le finalità di cui all’art. 1 del presente
avviso, è il Dirigente scolastico, prof. Domenico Dante
4. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei servizi generali amministrativi
dott.ssa Rosa Alba Maria Ausilio
5. L’incaricato del trattamento dei dati è la signora Loredana De Bellis
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica in data 8 luglio 2017.
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Il Dirigente Scolastico
(Prof. Domenico Dante)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.
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