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Ai docenil o T.L di Scuolo Primorio
Ambilo terrilorio e n" 2

All'olbo on line

Oggetîo: Awiso di disponibiliîà di posîi nell'Orgonico dellAuîonomia (pubblicoto oi sensi dello
Le99e 107/2915. ott. !, cc. 79-82')

IL DIRIoENTÉ SCOL A STÎ.CO

VISTA lo L. !07 del 2015, ar !, cc 79-82;
VIsTo il DD6. n. 37 del 03/03/2016 de la Dlrczione Generole - UsR Lozio che individuo

l'Ìslituto comprensivo Vto Vo/sinio nell'Ambil o T effil otiole 2:

VISTE le Indicozioni opeîotive del MIUR per I'individuozione dei docenli lrosferifi o

ossegnoli ogli otnbiti territorio| emonote con noto prol. n.2609 del22.A7.2016
dr cui qllo cornun cozione dell'UsR Lazio n. 24123 dt pott dola

VlSlA lo noio MIUR 0020453 del27/07/2016)
VISTE le dorazioni otganiche assegnole oll'I.C. Via Volsinìo di pomo peî I'o.s.2016/17 e

le dispohibilitò di posl voconti nell organrco de Aulonorrìio o seguilo delle
operozioni di mobilità dei docenti;

VISIO il Defelo prol. n. 15992 del 29/07/2016 dell'UsR Lozjo - Uff,cio VI AIP di

Rolno - di pubblicozione degli esìli delle operozioni di mobililò dei docenlt negli
atnbili lerritorioli;

TENUTo CON'îO dela plbbicazohe dei rnov menl che hohno inleressolo le vorie fosi dello

n'obilit à 2016 / 17 :

VîslA lo cohunicazione dell'ATP di RoMA ehonolo enlro il secondo giorno succ4sivo
ol o plbb icoziohe dei hovimenli nello qlo e gono sloli individucli i docenfi dd

ossegnore oile scuole oi se si delle pt.cedenze previste doll'ort, 13 punlo fII e,

limitotohenle olle precedenze úlili per i movihenii rnîerprovinciola, punto V del
CCNI reoiivo ollo nìobililò, honchédelle prefeîenzeptevisledoll'atl.9 comlno 3

dell'o.M 24!/2016:
CONSIDERATO che risullono, olo dalo di ehissione del presenle ovviso, voconti e drsponibilr

nell'orgonico dell'oulonomio dell'Isliluzione scolosfico n'7 Posti di Poslo cohune
scuolo prihÌdr o e n.3 posli di soslegno di lipologio EH - Psicofisici scuols

Prirnario;
FAITA SALVA lo possibilitò che il numero dei posli dr cui ol presente ovviso Possd subire

venfiahe e/o inlegrazionì do porte dell'Ufficao Scoloslico Regionole Per ,l Lozio,

che soronno lelnpeslivolîenîe cornun cole lromite pubblicozione sulle medesìme



poqine del silo istituzionol€;
TENUTO coNTo del PîoF 2016/2019 , eloborolo dol collegio dei Docen.ii e oPprovdto ddl consiglio

d'Islilulo con delibero n. 140 del l4/12/?o15, coetente con i bísogni delle

s+udenlesse e degli sfudenfi, coh i risultoti del Ropporlo di Aufovoluiozione e

del PDM;

coNsIDERATo che, in bose oi docunenli suddelli, gli obiellivi Priorilori dello scuolo Prihorio
sono rn Porfrcoiore
. in coerenzq con I'orl. 1,comho7, lellero i) dello L. 107/15, il Folenztamènto

dalle mefodologie loboroloriqli e delle ollività di loborolorìo;
. ln caere za con Iari. 1, col1ìlno 7, lellero l) delo L. lo7 /15 l'ollenzione

olì'inclusione de91i o unni con Bisogni Educolivi Specioli e oll'ilaliano L2;

. in coetenzo con lcrt. 1, comhq 7, etierc h) della L- 107/15 e con gli

obietlivi del PNsD, l'ut lizzo delle Nuove Tecnologie nello didoltico, con

pdrlicolore riguordo olle LIMi
. tn coerenzo con l'ort. 1, conìho 7, leftero c) della legge lo7/15, tl

poîenziornen+o delie competenze nello Prolica e nello culluro musicale;

EIAANA

IL PRE5ENTE AVVISO DI DÎ5PONIBILITÀ DEI sE6UENTI PO5-TÎ NELL'OR6ANICO

DELL'AUTONOMÎA, PER TASSE6NAZÎONE DE6LI INCARICHI RELATIVI,
CHE AVRANNO DURATA TRIENNALE

n. 7 posti di POSTO COi UNE - SCUOLA PRIMARIA

n. 3 posîi DI SO.STEONO DI TÎPOLOGIA EH - PSICOFISICI

1. ,{odoliià di preseílozione dello condidaîuro

Nell'ombilo delle aperczioni finolizzole oÌl'individ!ozione d€r deslinolari di ProPosto di incorico

lriennole sui suddelli posti, tul+i i docenlr o lempo indeterhiholo, che ovessero ocquisilo lo lilolorilà
nel'Alnbilo Territorio e n.2 delo Provincio di Rolno, nel corso dele operozioni di lnobilità, polranno

honifeslore llproprio inieresse €ntro e hoh oltae le ore 24,OO del 04 ogosto 2016 comunicando lo

proprio cahdidd+!ro oll'indirizzo di posio eleilronico isiil!ziono e RMIC8D900R@ISTRUZIoNE IT
ollegondo il proprio c.V. in forholo PDF (max l Mb), con firmo auiografo e redolto in conforhilò olle

indicozioni fornlîe dol MIUR, con dichiorozione liberotoria per lo suo Pubb icoziohe Dóculnentozioni

nconp ete noî verronno pfese n coîtsideîoztone.

2- Conle tlo dello dohondo

Lo dohonda deve con+enere, o peno di esclusione,i seE)enti da+i e dichiarozroni

o- coghotne e nohe;
b. doto e luogo di nosci+oj

c- cadtce fiscale;
d l!09o di residenzo (indirizzo, comune, provincio, c.A.P.);

.. n)rteti lelefonid di reperibilità;
f. indirizzo e-nìoil dove rlcevet. comuni(.azioni relalive o lo presente Procedu16;

9. possesso dell'obililozione volido per insegnomenlo nello scuolo prilnorroi

Allo domdndo deve essere ollegoîo coPio soiioscriÎlo del docuhenio d'ídentiià del

richiedehle, oi sensi dello l.445/2OOO.

Ai sensi degli or+!.71 e72 del bP.P.28/12/2OOo, h.445, il Dirigenle scoloslico effeltlerò i

conlrolli in meri+o ol e dichiorozioni dei docenli.



L'invio dello condidoluro cosliluisce prevenlivo dichiorozione di disponibililà od accellore la

proposio d'incdrico, fermq reslondo la Possibilifà di oPlore tro Più proPosle.

3. Requisiîi richiesîi

Ai fini dello coperl!ro dei posli sopro indicoli, soranno considerali i seguenti reguisili

ptel etedziioli:

A. Per iposti di tipo cotnunel

- Esperienze lovoralive documenlcte nelle seguenl oreei o) didollicdi digiiole e/o loboroloriole;

6) dell'accog ienza e de l'inclusioner disogio e/o itdliono L2;
.. Tiloli di gtudio, cllluroli e cerlificozioni: fialidno LZ e/o lìnguo tnglese 82 o sup.tiote e/o

nuove tecnologie e/o dìdatlica dello nrusico nello scuolo prirîotia e/o Percorso universilario dr

speciolizzozione s!l sosl egno; cetlif tcazioni inforiîoliche;
Alîivilò formqlive di ollneno 40 ore gvolle entro il 30 giugno 2016 Presso Università e Enti

accrcditoli nei seguenli dmbilir Nlove tecnologie e/o Didottico-hetodologico e/o tn.lusìane e/o
didolliche innovoliv€;

B. Per iposli di soslegno EH - Psicofisici

- Esperienze lavatat le docurrìenlaie nelle seguenti oreer o) didotlicol digilo e e/o loboroloriole;

6) de I'occoglienza e dell'inc u3ionei dìsog io BEs/D sA:
- Tiloli di studio, culturoli e ceîliÎicozíanit !lleriori +iloli universitori caerenli con

l'insegnolîenio rispelio ol li+olo di speciolizzozìone sul sostegnol 
^uove 

lecnalogie e/o cerlificazio^t
ihformotiche;

- Allivilà fortnolive di olmeno 40 ore.volle enlro il 30 giugno 2a!6 Presso Universilò e Enti

occreditoli nei seguenti ohbilir Nuove lecnologie e/o Didoltico_helodologico e/o ìnc aslane e/a

didoîîiche innovc+ive.

4. Proceduro

Il Dirigenie scoloslico procederò ollo verifico dello corr spondenzo dei curriculo Viloe dei

docenii che sono inseriti hell'ombilo e honno Presentoio lo ProPrio condidaiuro enlro illermine indicolo

ol p!nto 1, con il possesso dei requisili richiesfi dichiaroli do cioscun docenle

ll D rigenie scolostico, o pori+à di esPerie ze/+iloli/attività formative, individuerò i condidoli

secondo l'ordine di punieggio di groduolorio nell'ombilo.

fl Dirigenle scoloslico, solo nel coso di ossenzo di cohdidoiure, procederà o inviore ProPosle di

incoflco oi docenti fitolori d€ll'omblto, o porlire da guelli in Possesso dei requigili indicoli e gecondo lo

poeizìone occupoio nello Procedurd di mobilitò.

fl Dirigente scoloslico, ih cd3o di volulaziohe Positivo, inolherà lo Proposla di incorico lriennole,

oll'indirizzo di poslo elel+ronico indicolo dol docenle.

L'occellozione da porte del docente individuoto, dovrò essere colnunicolo vra e mo loll'indirizzo

RMIC8DgOOR@IsfRUZîONE.lT enlro i lerhlini che soronno indicoti ne lo ProPosto

Lo dichiorqzione di occetlszione escludarò o Possibililà di oPzione pq un'ollro istiluzione

scoloslico.

Il moncalo riscontro ollo ProPostd di incarìco lrienno e equivorrò ollo mdncdlo occettozione

della slesso.

f Dirigenle scoloslico, d seguilo dell'occetlozione forhlo e vio e-lnail do porle del docenle, dorà

o+10 de l'individuozione ol docehîe utilizzondo l'esclusivo funziohe individuozione pet compelenze" del

SIDf - sis+elîo Inforhotivo del Ministero dell'Îslruzrone - enlro I 18 ogoslo 201ó e procederò ollo

pubblicazione degli incorichi ossegnoli secondo il disposlo dell'orl. 1, commi 80 e 8l dela egge

lo7 /2015



L'IC Vio Volsinio non ossurne olcunc responsdbiliià per j cosi di moncolo o lordivo recopilo dello

dohondo, dei filoli e delle cotnunicozioni relolive ollo selezione pq resPohsqbilità noh dipendenli

ddll'Amlninislrozione scoloslico.

Queslo Istituzione Scolostico 5i ihpegnq al lrsltohehlo dei doti personoli dichiorctl solo

finì islituzionoli e necessori pet la gestione giuridico del presenle owiso oi sensi del D.L. 19ó

30/06/2403.

fl presente Avvigo è pubblico+o oll'olbo oh line e nella sezione in evidenzo del silo lhlerhel di

queslo Isiiluzione scoloslico: wntt/.islilulovíovolsinio.if

pet
del

R16ENTE SCOLASTICO
ssa Loreddno Teodoro


