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Prot. n. 3407/B10

Bracciano, 7 luglio 2017
AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: assegnazione dei docenti titolari nell’ambito 11 della Provincia di Roma sui posti
vacanti e disponibili presenti nell’Istituzione Scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 79 e segg.;
VISTA la Nota MIUR Prot. n. 16977 del 19/04/2017 (Ipotesi di C.C.N.I. concernente il passaggio da ambito
territoriale a scuola;
VISTA la Nota MIUR Prot. n. 28578 del 27/06/2017 (Pianificazione delle attività e indicazioni operative –
passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito);
VISTA la Nota del Direttore Generale dell’USR Lazio prot. n. 17968 del 4/7/2017;
TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto, in
coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento;
VISTO l’organico di diritto assegnato a questa Istituzione scolastica per l’a. s. 2017/2018;
TENUTO CONTO che, alla data odierna, non sono stati ancora pubblicati i movimenti dei docenti della
scuola secondaria di secondo grado relativamente all’a.s. 2017-18;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 16 giugno 2017

RENDE NOTI

i posti vacanti e disponibili alla data di pubblicazione del presente avviso, fatte salve successive rettifiche e/o
integrazioni, anche a seguito delle operazioni di mobilità e assegnazione delle precedenze da parte
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, secondo la tempistica indicata nelle note in premessa:
CLASSE DI CONCORSO
A008 – DISCIPLINE GEOM. ARCH. ARR. SCENOTEC.
A009 – DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG.
A010 – DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE
A011 – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A012 – DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GRADO
A027 – MATEMATICA E FISICA
A048 – SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A034 – SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE (COE)
A050 – SCIENZE NATURALI, CHIMICA E BIOLOGIA
A050 – SCIENZE NATURALI, CHIMICA E BIOLOGIA (COE)
A054 – STORIA DELL’ARTE
AC24 – LINGUA E CULTURA STRANIERA - SPAGNOLO
AD01 – SOSTEGNO

NUM.
POSTI
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3

In coerenza con la delibera del Collegio dei Docenti del 16 giugno 2017, nonché con l’elenco di cui
all’allegato “A” della Nota MIUR Prot. n. 16977 del 19/04/2017, si indicano qui di seguito i requisiti da
considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari nell’ambito territoriale
n. 11 della Provincia di Roma per l’assegnazione dei posti in vacanti e disponibili nell’organico
dell’autonomia di questa Istituzione Scolastica:
classe/i
di
concorso

A008
A009
A010
A054

A011
A012

ESPERIENZE PROFESSIONALI

TITOLI

Insegnamento di discipline non
linguistiche secondo la metodologia CLIL

Ulteriori titoli di studio coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per
l’accesso all’insegnamento.
Ulteriore abilitazione all’insegnamento

Esperienza in progetti di innovazione
didattica e/o didattica multimediale
Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
Insegnamento di discipline non
linguistiche secondo la metodologia CLIL

Esperienza in progetti di innovazione
didattica e/o didattica multimediale
Referente/coordinatore orientamento e/o
valutazione

Master universitari di I e II livello (specificare le
competenze in uscita coerenti con le competenze
professionali specifiche richieste)
Ulteriori titoli di studio coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per
l’accesso all’insegnamento.
Ulteriore abilitazione all’insegnamento
Master universitari di I e II livello (specificare le
competenze in uscita coerenti con le competenze
professionali specifiche richieste)

Esperienza in progetti di innovazione
didattica e/o didattica multimediale
A027
A047

Referente/coordinatore orientamento e/o
valutazione
Animatore digitale

Insegnamento di discipline non
linguistiche secondo la metodologia CLIL

A050

AC24

Esperienza in progetti di innovazione
didattica e/o didattica multimediale
Esperienza in progetti e in attività di
insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
Partecipazione a progetti di scambio con
l’estero e/o a programmi comunitari

Esperienza in progetti di innovazione
didattica e/o didattica multimediale
Referente/coordinatore orientamento e/o
valutazione

Ulteriori titoli di studio coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per
l’accesso all’insegnamento.
Ulteriore abilitazione all’insegnamento
Master universitari di I e II livello (specificare le
competenze in uscita coerenti con le competenze
professionali specifiche richieste)
Ulteriori titoli di studio coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per
l’accesso all’insegnamento.
Ulteriore abilitazione all’insegnamento
Master universitari di I e II livello (specificare le
competenze in uscita coerenti con le competenze
professionali specifiche richieste)
Ulteriori titoli di studio coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per
l’accesso all’insegnamento.
Ulteriore abilitazione all’insegnamento
Master universitari di I e II livello (specificare le
competenze in uscita coerenti con le competenze
professionali specifiche richieste)

Per i posti di SOSTEGNO:
Competenza relazionale (comunicazione efficace, propensione a lavorare in team, competenza socioaffettiva nella gestione del dialogo educativo).
Esperienze:
 esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente
integrazione/inclusione;
 esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale;
 referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.

a

percorsi

di

Titoli:
 ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello
almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento;
 ulteriore abilitazione all’insegnamento;
 master universitari di I e II livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze
professionali specifiche richieste)
Per l’assegnazione degli incarichi, che avranno durata triennale, saranno comparati i Curriculum Vitae in
formato europeo presentati dai candidati.

I singoli incarichi saranno assegnati ai docenti che proveranno di essere in possesso del maggior numero di
requisiti per la propria classe di concorso.
In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti o in presenza di candidati privi dei requisiti
richiesti dalla procedura, il Dirigente Scolastico, in accordo con il Collegio dei Docenti, individua i seguenti
criteri oggettivi:
 esperienza pregressa nell’ ”IIS Luca Paciolo”;
 punteggio della mobilità/posto in graduatoria nei concorsi a cattedre;
 anzianità di servizio
Tutti i docenti in possesso, in tutto o in parte, dei requisiti indicati, trasferiti o assegnati all’Ambito
Territoriale n. 11 della Regione Lazio, sono invitati a manifestare il proprio interesse entro e non oltre le
ore 23.59 del giorno 23 luglio 2017, comunicando la propria autocandidatura all’indirizzo di posta
elettronica istituzionale rmis048005@istruzione.it.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta
d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte.
Nell’oggetto della mail devono essere indicati nome e cognome del candidato e la classe di concorso per cui
si candida (es: mario_rossi_A000)
Nella mail devono essere specificati l'indirizzo e-mail e il recapito fisso e/o mobile presso il quale ricevere
comunicazioni.
La domanda deve contenere una dichiarazione di possesso dei requisiti indicati, in forma di tabella, con
l’indicazione degli anni scolastici e delle Istituzioni Scolastiche dove sono stati acquisite le esperienze
professionali ad essi correlate.
Si richiede inoltre di allegare un CV in formato europeo con dichiarazione liberatoria per la sua
pubblicazione sul sito web dell’Istituto. A tal fine, è gradito l’invio contestuale di una versione del CV in
formato europeo in cui siano omessi i dati sensibili e personali oltre il nome e cognome (codice fiscale,
recapiti e contatti).
Alla candidatura dovrà essere, inoltre, allegata copia di un documento di identità dell’interessato, in corso di
validità.
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.
In caso di valutazione positiva, il Dirigente Scolastico invierà la proposta di incarico al docente via e-mail
all'indirizzo da questi indicato entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 24 luglio 2017 ed il docente dovrà
rispondere per dichiarare l'accettazione, stesso mezzo, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 25 luglio
2017.
L’invio di tale dichiarazione di accettazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra Istituzione
scolastica.
A seguito dell'accettazione formale via mail da parte del docente, il Dirigente Scolastico registrerà
l'assegnazione dell'incarico al docente, utilizzando la relativa funzione del SIDI. Procederà quindi alla
pubblicazione dell'incarico assegnato sul Sito web dell'Istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 1 comma 80

della Legge 13 luglio 2015 n. 107, unitamente al CV del docente ed 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.
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. Non saranno oggetto di pubblicazione dati personali, quali
recapiti o codice fiscale dei docenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena Chimienti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993

