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Oggettoz Awiso di disponibilità dí posti nell'Orgonico dell'Aufonomio (Le99e lO7/2015, ort. 1,

cc. 79-82 - Noto Míur prot. t6977 del t9-O4-?O17)

IL DIRIGENTE 5COLASTTCO

VISTA laL. LO7 del2Ot5, or. 1, cc. 79-82:

VISTO il DD6. n. 37 del 03/03/20|6 della Direzione Generale - USR Lozio che individuo

l'fst i tuto Comprensiv o Via Vo lsin io nell' Ambito Terrítor iale 2:

VISTO il CCNI sul possoggio do ombito territoriole o scuola per l'o.s. 2OL7-18:

VISTO l'ollegoto A ol soprocitoto CCNI contenente il quodro nozionole dei reguisiti (titoli ed

esperienze professíonoli) do correlare alle competenze professionali richieste;

VISTA lo nota t6977 del 19 oprile 2Qt7 con lo guole il MIUR fornisce indicozioni operative
per l'opplicozione del suddetlo CCNI e indica lo tempistica do rispeftore;

VISTO il PTOF e il fabbisogno di orgonico dell'aufonomio in esso indicoto;

TENUTO CONTOche il PTOF 2OL6/2O|9, eloboroto dal Collegio dei Docenti e opprovcto dol Consiglio

d'fstituto con delibero n. 178 del 26/10/20t6, coeîente con i bisogni delle

studentesse e degli studenti, con i risultati del Ropporto di Autovolutazione e del

PDM;

VISTI il PDM e le iniziative di recupero e potenzíamento;

VfSTA lo delibero del Collegio dei docenti dell'tL/O5/2O17 con lo guole sono stoti individuoti

il numero e la specifica dei reguisiti do considerore utilí aí fini dell'esome

comporotivo delle condidoture dei docenti titolori su ombito territoriole;

CONSIDERATO che íl numero di posti voconti e disponibili nell'Orgonico dell'Autonomio sarà reso

noto a seguito delle operazioni di mobilità dei docenti;

EMANA



IL PRESENTE AVVISO

CONTENTE IL NUMERO E LA SPECIFICA DEI REQUISITT

DA CONSIDERARE UTILI AI FINI DELL'ESAME COMPARATTVO DELLE CANDIDATURE

DEI DOCENTT TTTOLARI SU AMBITO TERRITORIALE

PER L'A55E6NAZIONE DE6LI INCARICHI RELATIVI, CHE AVRANNO DURATA TRIENNALE

1. Numero e specífico deí reguísíti

SCUOLA 5ECONDARIA DI PRIA4O 6RADO - TUTTE LE CLASSI DI CONCOR5O

Titoli
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionoli specifiche richieste, di livello
olmeno pori o guello previsto per I'occesso oll'insegnomento
3. Possesso dello speciolizzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
5. Speciolizzazione in italiono L2, di cui oll'ort.2 del DM 92/?016

Esp eri enze p rof ess i ona I i

3. Portecipo zionz a progetti di sccmbio con I'esf aro el o a progrommi comunitori
4.Esperienzo in progetti di innovozione didottica e/o didattico multimediole
5. Esperienzo in progettí e in ottivitò di insegnomento relolivamente a percorsi di integrozione
inclusione

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - SOSTEGNO

Titoli
1. Ulteriori îitoli di studio coerenti con le competenze professionoli specifiche richieste, di livello

olmeno pori o guello previsto per I'occesso oll'insegnomento
2. Ult erior e obi litozione ol l' ínsegnomento

5. Speciolizzazione in itoliono L2, di cui oll'ort.2 del DM 92/2016

Esperi enze prof essionol i

4. Esperienza in progetti di ínnovozione didottica e/o didottíco multimediale

5. Esperienzo in progetti e in oftività di insegnomento relotivomenle a percorsi di integrozione

inclusione

CRITERI CORRELATI
o. prevalenza del candidoto che possiede un moggior numero di reguisiti fro quelli richiesti dolla

scuolo

b. in coso di eventuole porità numerico nel possesso dei reguisiti, individuazione del condidoto con lo

posizione migliore in graduotorio nelle operazioni di mobilítò e con il moggiore punleggio nelle

graduotorie di merilo/ di esourimento
c. solvo diverse successive disposizioni ministerioli ol riguordo, in presenza di condidali privi dei

reguisiti richiesti dolla proceduro, individuozione del condidoto con lo posizione migliore in

groduotorio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle groduotorie di merito/di
esourimento

2. Modolità di presentozione dello condidoturo

Nell'ombito delle operazioni finalizzote oll'individuozione dei destinotori di proposto di incorico

triennole sui posfi che si renderonno vocontí e disponibili oll'esito delle operazioni di mobilità, tutti i

docenli o tempo indeterminoto, che avessero ocguisito lo titolorità nell'Ambito Territoriole n.2 della



Provincio di Romo, potranno monifestsne il proprio interesse entro i termini che soronno comunicoti
con successivo owiso inviondo la proprio condidatura all'indirizzo di posto elettronica istituzionole
RMICBD9OOR@ISTRUZIONE.IT ollegando il proprio C.V. in formato PDF (mox 1 Mb), con firmo
outogrofo eredatto ín conformitò olle indicozioni f ornite dol MIUR, con dichionozioneliberatorio per lo

suo pubblicozione. Documentozioni incomplete non verronno prese in considerozione.

3. Contenuto dello domondo

Lo domondo deve contenere, a peno di esclusione, i seguenti doli e dichiorozioni:
o. cognome e nome:
b. doto e luogo di noscito;
c. codice fiscale:
d. luogo di residenza (indirizzo, comune, provincio. C.A.P.):

e. numeri telefonici di reperibilità;
f . indirizzo e-moil dove rícevere comunicozioni relotíve alla presente procedura;
g. possesso dell'obilitozione volido per insegnarnento nello scuolo primorio;

Allo domondo deve essere ollegoto copio sottoscritto del documento d'identità del
richíedente, oi sensi dello L. 445/2OOO.

Ai sensi degli ortf. 7t e 72 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il Dirigente scolostico eff ettuerèt i

controlli in merito olle dichiorozioni dei docenti.

L'ínvio dello condidoturo costituisce preventivo dichiorozione di disponibilità od occettore lo

proposto d'incoríco, ferma restondo la possibilità di optore tro più proposte.

4. Proceduro

fl Dirigente scolostico procederò ollo verifico dello corrispondenzo dei Curriculo Vitoe dei

docenti che sono inseriti nell'ombito e honno presentoto lo proprio condidoturo entro il termine indicoto
al punto 2,con il possesso dei reguisiti richiesti dichioroti do cioscun docente.

fl Dirigente scolostico, in coso di volutozione positivo, ínoltrerò lo proposto di incorico triennole.
oll'indirizzo di posto elettronico indicoto dol docente.

L'accetfazione do porte del docente individuoto, dovrà essere comunicoto vio e-moil qll'indirizzo

RMIC8D900R@ISTRUZIONE.IT entro i termini che soronno indicoti nello proposto.

Lo dichiorozione di occettozione escluderà lo possibilità di opzione per un'oltro istituzione
scolostico.

fl moncoto riscontro ollo proposlo dí íncorico triennale eguivornò allo moncota accettazione
della stesso.

fl Dirigenta scolostico, o seguilo dell'occettozioneformale vio e-moíl do porte del docente, dorà
otto dell'individuozione ol docente utilizzondo l'esclusivo {unzione "individuozione per competenze" del
SIDI - Sistemo fnformotivo del Ministero dell'fstruzione e procederò ollo pubblicazione degli incorichi
ossegnoti secondo il disposto dell'ort. 1, commi 80 e 81 dellalegget)T/?O15.

L'IC Vío Volsinio non ossume olcuno responsobilità par i cosi di moncoto o tordivo recopíto dello
domando, dei titoli e delle comunícozioni relotive alla selezione per responsobilitò non dipendanti
dol l'A mminist razione sco lost i co.

Questo fslituzione Scolostico si impegno ol trottomento dei doti personoli dichioroti solo per

f ini istiluzíonoli e necessori per lo gestione giuridico del presente owiso oi sensi del D.L. 196 del
30/06/?o03.

Tl presente Avvíso è pubblicoto oll'olbo on line e nella sezione in evidenza del sito fnternet di
guesto fstituzione scolostico: www.istitutoviovolsinio.it



Nel coso dí ossenza di condidoture, successivamante ol termíne stobilito per il comp

dello procedura, l'Ufficio scolastico competente per territorio prowederà al conferí
incarichi ai docenti che non abbiono ricevuto o occettoto proposte nel seguente ordine di
docenti di ruolo provenienti dolle operozíoni di mobilifà; docenti immessí in ruolo da
merito concorsuali; docenti immessi in ruolo dolle graduotorie od esaurimento. A îol fine,
scolostico procede secondo il punteggío dei relotiví elenchi egraduatorìe.
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