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                                                           AVVISO PUBBLICO 

 

CHIAMATA ALTRA PER COMPETENZE SU POSTI VACANTI E DISPONIBILI 

DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA A.S. 2017/2018  

LAZIO AMBITO 18. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto legislativo 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro  alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il D.P.R. 275/1999, concernente le norme sull’autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 

 

VISTO l’art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, con il quale 

viene definito l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO l’art. 1 commi 79, 80, 81, 82, 83, 84 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, che disciplina 

la procedura per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai 

docenti assegnati all’ambito territoriale; 

 

SUPERATO il C.C.N.I. 2017/18 dell’11 Aprile 2017 nella parte concernente la mobilità del 

personale docente ed  educativo  per l’anno scolastico 2017/18; 

 

SUPERATA l’O.M. n. 221 del 12/04/2017 disciplinante le modalità di applicazione delle 

disposizioni del C.C.N.I.; 

 

VISTO il C.C.N.I. sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 2017/18, ai 

sensi dell’articolo 1, commi 79 e successivi, della legge 13 Luglio 2015, n. 107; 

 

ATTUATE le tempistiche e le modalità della nota MIUR Prot. AOODGPER – 0016977 del 

19/04/2017, concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 

2017/2018, nonché il suo allegato A; 

 

CONSIDERATA la nota MIUR Prot. 0028578 del 27 Giugno 2017 contenete le indicazioni operative 

passaggio docenti da ambito a scuola, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie , in 
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particolar modo nella sezione precedenze e preferenze; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. 0032438 del 27 Luglio 2017 avente ad oggetto le assunzioni a 

tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/18 con le 

relative precedenze e tempistiche ; 

 

IN ATTESA delle risultanze delle assegnazioni da parte dell’U.S.R. Lazio e investenti i 

docenti beneficiari delle precedenze previste dall’art.13 del CCNI relativo al 

passaggio da ambito a scuola; 

 

 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2016/2019 ed il relativo Piano di    

                                        Miglioramento; 

 

VISTO il verbale   del Collegio docenti del 16 Giugno 2017, con il quale si individuano i 

requisiti utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari 

sull’ambito territoriale Lazio 18: 

 

                COMUNICA 

 

1) Che, allo stato attuale  risultano vacanti e disponibili i sotto elencati posti, per i quali sono  stati 

individuati i seguenti requisiti: 

 

Posto Comune 

Al 1/08/2017 

Cattedre Requisiti proposti dal Dirigente Scolastico e approvati 
dal Collegio Docenti per tutti gli insegnamenti 

 
A007  

DISCIPLINE 
AUDIOVISIVE 

 
 
 

A015  
DISCIPLINE 
SANITARIE 

 
 

A048 
SCIENZE 
MOTORIE 

 
2 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

 
TITOLI 

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

3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti 
sul sostegno) 

6. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate 
dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 
3889 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1. Insegnamento con metodologia CLIL  

6. Tutor per alternanza scuola/lavoro  

7. Animatore digitale 

 

I docenti collocati nell’Ambito Territoriale Lazio 18 sono invitati a presentare la loro candidatura, in 
relazione ai posti indicati e che verranno puntualmente aggiornati. 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. 

 

I docenti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 

 

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, CAP); 

e) i numeri telefonici di reperibilità; 

f) l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura; 

g) il possesso dell’abilitazione per insegnamento per la tipologia di posto. 

 



 

 

Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, la tipologia di posto per il quale 

intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei titoli di cui è in possesso, ai criteri indicati nel 

presente avviso per ogni tipologia di posto. 

 

Deve essere allegata copia del CV in formato europeo. 

 

Alla domanda deve essere allegata copia sottoscritta del documento di identità del richiedente. Si 

rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR 445/2000 e successive 

modifiche e integrazioni, implica responsabilità̀ civile e sanzioni penali. 

L'amministrazione non si 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. 

 

Le candidature devono essere inviate esclusivamente via e-mail all’indirizzo fris01100q@istruzione.it, 

perentoriamente dal 1 Agosto al 08 agosto 2017.  

 

La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri formati non 

modificabili. 

 

Il Dirigente scolastico esamina la corrispondenza del CV del docente e dei titoli dichiarati con i requisiti 

prefissati. Dopo l’attento esame delle domande pervenute e sulla base dei criteri indicati nel presente 

Avviso, il Dirigente scolastico comunicherà via e-mail il giorno 09 agosto 2017 la proposta di incarico 

triennale di cui al comma 80 della legge 107/2015. Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione 

vincolante mediante e-mail, entro 24 ore dall’invio della e-mail di assegnazione. I docenti che abbiano 

accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma 80 della Legge 107/2015. 

 

Il presente avviso verrà puntualmente aggiornato a seguito delle precedenze e delle preferenze previste 
nel C.C.N.I. 2017/18 da cui dovessero conseguire modifiche, in diminuzione, alla consistenza dei posti in 

organico.  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica all’indirizzo web: 

www.iisbragaglia.it 
 

2)Criteri utilizzati per l’esame delle candidature 

I criteri per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che presenteranno domanda 

sono i seguenti,    in ordine di priorità: 

Maggiore numero di requisiti fra quelli richiesti, ponderato  con la  qualità/quantità  sia 

dei titoli che delle esperienze professionali illustrate nel curriculum;  

Maggiore congruenza dei requisiti dichiarati a quanto previsto dal PDM e dal PTOF dell’Istituto 

3) Trasparenza 

La trasparenza e la pubblicità dei requisiti individuati e dei criteri adottati per la comparazione dei 

requisiti stessi, degli incarichi conferiti ai docenti sono assicurate attraverso la loro pubblicazione 

nell’Albo on line presente sul sito internet all’indirizzo www.iisbragaglia.it, prevedendo la pubblicazione 

di un link del presente avviso e dei risultati della procedura di affidamento degli incarichi  anche sulla 

Home Page del sito. 

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. 

 

4)Incompatibilità 

Ai sensi dell’art.1, comma 81, della  L. 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. Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il Dirigente scolastico dichiarerà 

l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o  affinità, entro il 

secondo grado, con i docenti stessi. 
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5)Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

di cui al presente Avviso è il Dirigente scolastico Prof. Fabio Giona 

 

6)Trattamento dei dati personali 

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 internet di questa Istituzione scolastica all’indirizzo 

www.iisbragaglia.it 

 

  7)Accesso agli atti 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 sarà 

consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – differimento 

– c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

 

                                                                                   Il Dirigente scolastico 

                                                                                      Prof. Fabio Giona 
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