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Prot. n 2079/fp1

Roma, 1 Agosto 2016
AL PERSONALE INTERESSATO
ALL’ALBO PRETORIO

Oggetto : INDIVIDUAZIONE DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA A TEMPO INDETERMINATO SU
POSTI VACANTI E DISPONIBILI A.S. 2016/2017 – AMBITO ROMA 1.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge n. 107/2015 art. 1 commi 79-82;
VISTE le linee guida del MIUR del 22 luglio 2016;
VISTO il decreto n.15592 del 29 luglio 2016 emanato dall'USR Lazio - Ufficio VII A.T.P. Roma;
VISTA l'integrazione al decreto n.15592 con l'assegnazione dei docenti beneficiari della precedenze art.13 del
Contratto Integrativo Nazionale sulla Mobilità;
VISTI i posti i vacanti e disponibili sull’organico di diritto della scuola infanzia e primaria a.s. 2016/2017, come risulta
dalle comunicazioni dell'USR Lazio - Ufficio VII - del 29/07/2016;
CONSIDERATO la necessità e l’urgenza di individuare i docenti per la copertura dei porti vacanti e disponibili per a.s.
2016/2017;
VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell'istituto;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

RENDE NOTO CHE
è indetta una procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato, tra i trasferiti nell'Ambito Roma 1,
per il conferimento dell'incarico nell'organico dell'autonomia sui seguenti posti:
ORDINE DI SCUOLA

TIPO DI POSTO

N.

AMBITO

SCUOLA DELL’INFANZIA

SOSTEGNO MIN.
PSICOFISICI

1

ROMA 1

ORDINE DI SCUOLA

TIPO DI POSTO

N.

AMBITO

SCUOLA PRIMARIA

COMUNE

9

ROMA 1

SCUOLA PRIMARIA

SOSTEGNO
MIN.PSICOFISICI - EH
SOSTEGNO MIN.VISTA –
CH
SOSTEGNO MIN.UDITO –
DH

3

ROMA 1

1

ROMA 1

1

ROMA 1

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA PRIMARIA

Al fine di determinare la proposta di incarico agli interessati, si richiede di inviare la domanda (All.1) e il
curriculum vitae in formato europeo con l'indicazione dei titoli culturali, delle esperienze pregresse e delle
attività formative svolte in relazione ai criteri prioritari sotto indicati.
1.

TITOLI CULTURALI
a)

Diploma di laurea, diploma di Accademia di Belle Arti, I.S.E.F. e di Conservatorio di Musica (in
aggiunta al titolo che dà accesso alla carriera di appartenenza);

b)

Titoli di specializzazione ovvero di perfezionamento ovvero Master conseguiti in corsi postuniversitari, dottorati di ricerca, contratti universitari;

c)

Titoli di specializzazione monovalente o polivalente conseguiti nei corsi D.P.R. 970/75 validi per
l'insegnamento su posti di sostegno;

d)

Borse di studio in Italia o all’estero rilasciate da Enti pubblici in materia di ricerca e riferiti ai servizi
di documentazione, aggiornamento, formazione in campo pedagogico-didattico, sperimentazione
in campo educativo;

e)

Certificazione per l'insegnamento della Lingua Inglese nella scuola primaria ovvero certificazione
linguistica (minimo livello B1) rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal MIUR.

TITOLI PROFESSIONALI
a)

Anni di servizio prestati nella scuola statale e/o paritaria nel posto analogo alla presente
selezione;

b)

Incarichi svolti all’interno dell’Amministrazione dell’Istruzione e delle istituzioni scolastiche,
funzioni strumentali, collaborazione con il dirigente scolastico, attività di progettazione, ricerca,
sperimentazione, formazione anche nell’ambito di progetti che vedono coinvolti Università,
INVALSI, ANSAS subentrata nelle funzioni ai cessati Istituti di Ricerca (INDIRE, IRRE), Centri di

ricerca e formazione (fanno fede soltanto gli incarichi conferiti con formale provvedimento di cui
vanno indicati gli estremi);
3. ATTIVITA' FORMATIVE
a)

Frequenza di corsi di aggiornamento e formazione di almeno 40 ore, svolti nell'ultimo triennio e
conclusi entro il 30 giugno 2016, presso Università, Enti accreditati dal MIUR e istituzioni
scolastiche nei piani nazionali sulle seguenti tematiche:
- Inclusione;
- Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali.

TEMPI E MODALITA' CONFERIMENTO INCARICHI
- Rilevata l'urgenza e la ristrettezza dei tempi della procedura, anche in considerazione dell'imminente
avvio del prossimo anno scolastico, le domande di partecipazione, da redigere secondo il modello
Allegato 1 al presente Avviso, devono essere trasmesse, entro e non oltre il giorno 06/08/2016 al
seguente indirizzo di posta elettronica: rmic81400t@istruzione.it Nel messaggio di posta elettronica
deve essere indicata la dicitura: "Conferimento incarichi 2016".
- I docenti ammessi a sostenere l'eventuale colloquio saranno convocati per il giorno 12/08/2016 presso
la sede di Via dell’Olmata 6 mediante una comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica
indicato nella domanda.
- Sulla base dei titoli valutabili presentati e di un eventuale colloquio finalizzato all'accertamento delle
motivazioni, delle capacità relazionali e delle competenze del candidato coerenti con le aree sopra
richiamate, sono individuati i docenti per l'attribuzione del conferimento dell'incarico.
- In seguito sarà inviata la proposta di incarico triennale ai docenti individuati, i quali comunicheranno la
loro accettazione al conferimento dell'incarico triennale entro e non oltre il 17/08/2016 tramite
comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: rmic81400t@istruzione.it
- Il conferimento degli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'istituto.
Il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla chiamata diretta dei docenti di cui al presente avviso
è il Dirigente Scolastico Massimo La Rocca. Questa Istituzione Scolastica si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso ai sensi del D.L. 196 del
30/06/2003. Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet di questa Istituzione Scolastica all’indirizzo
www.danielemanin.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Massimo La Rocca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

