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Prot. n. 2275/C1 del 29/07/2016
Roma 29/07/16
All’Albo
Al sito web
Oggetto: Procedura di individuazione e conferimento degli incarichi ai docenti trasferiti o
assegnati all’ambito territoriale n. 10.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la L. 107/15 art.1, commi 79-82;
Viste le Linee Guida emanate dal MIUR, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di
Formazione, con Nota n. 2609 del 22/07/2016;
Visto il Decreto n. prot. n. 15992 del 29/07/2016 dell'USR Lazio di pubblicazione degli esiti delle
operazioni di mobilità dei docenti negli ambiti territoriali, ex art. 1, comma 66 della L. 107/15;
Viste le dotazioni organiche assegnate all'I.C. “Via Giuliano da Sangallo11” per l'a.s. 2016/17 e le
disponibilità di posti vacanti e disponibili alla data di pubblicazione del presente avviso;
Considerati gli obiettivi di miglioramento individuati nel Piano di Miglioramento;
Considerate le esigenze espresse nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto per il triennio
2016/2019 e le competenze professionali richieste per la sua attuazione;
Considerate le competenze professionali già presenti nella Scuola;
AVVISA
nell’Istituto Comprensivo Via Giuliano da Sangallo 11, per l'a.s. 2016/17, alla data del
presente avviso, sono vacanti e disponibili i seguenti posti: (fatte salve eventuali rettifiche e/o
integrazioni da parte dell’USR Lazio, che saranno tempestivamente comunicate tramite
pubblicazione sul sito istituzionale.)
SCUOLA PRIMARIA – RMEE8FK019
AN POSTO COMUNE: n. 3 posti vacanti e disponibili.
INDICA
i seguenti criteri per l’individuazione dei docenti, coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa
e il Piano di Miglioramento, corrispondenti alle competenze richieste ai docenti da incaricare
(A parità di requisiti sarà considerato il punteggio e la posizione di assegnazione nell’ambito territoriale.):
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A) Titoli culturali e certificazioni conseguite entro il 30/06/2016.
1) Certificazione per l’insegnamento dell’italiano a stranieri;
2) Certificazioni linguistiche per la lingua inglese (livello minimo B2);
B) Esperienze professionali:
3) Esperienze professionali documentate in qualità di docente specialista di lingua inglese
4) Esperienze professionali con alunni dai Bisogni Educativi Speciali (Disturbi Specifici di
Apprendimento – ADHD – Disagio socio familiare);
5) Esperienze documentate come insegnante di italiano per stranieri.
6) aver prestato di servizio effettivo, anche precedentemente alla nomina nel ruolo di appartenenza,
in scuole in aree a rischio e a forte processo immigratorio.
Nell’ambito delle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta di incarico
triennale sui suddetti posti, tutti i docenti a tempo indeterminato, che avessero acquisito la
titolarità nell’Ambito Territoriale n. 10 della Provincia di Roma nel corso delle operazioni di
mobilità pubblicate il 29/07/16, potranno manifestare il proprio interesse entro e non oltre il 4
agosto 2016, comunicando la propria autocandidatura all’indirizzo di posta elettronica
istituzionale rmic8fk007@istruzione.it o PEC rmic8fk007@pec.istruzione.it. La mail dovrà
contenere l’allegato A del presente avviso, il curriculum vitae del candidato e fotocopia del
documento d’identità
Nella domanda, i candidati avranno cura di dichiarare le proprie generalità, complete di indirizzo
e Codice Fiscale, indicando anche un recapito telefonico e un indirizzo email, per favorire una
pronta reperibilità.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare
la proposta d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte.
Contestualmente, i candidati caricheranno il proprio curriculum vitae nell’apposita sezione del
sito ISTANZEONLINE, dove sarà disponibile un modello predefinito.
Successivamente, dopo l’esame della corrispondenza dei Curriculum vitae con i criteri prefissati
i candidati ritenuti idonei saranno formalmente contattati tramite email per la proposta di
incarico e dovranno far pervenire la propria accettazione formale e irrevocabile entro e non
oltre le ore 10 di mercoledì 10 agosto 2016.
A seguito dell’accettazione formale via email da parte del docente, verrà dato atto
dell’individuazione allo stesso docente utilizzando l’apposita funzione “individuazione per
competenze” del SIDI e si procederà alla pubblicazione degli incarichi assegnati al termine della
procedura .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Maurizio Durante
(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/93)
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ALLEGATO A

SCUOLA PRIMARIA – posto comune
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ provincia __________
C.F. _________________________ , residente in ________________________________________
cap__________________________ provincia _____________________________________
e-mail ________________________________________ tel.______________________________
ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità e consapevole che
in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.
DICHIARA

Di aver conseguito i seguenti titoli culturali e certificazioni entro il 30/06/2016
1) Certificazioni conoscenza lingua inglese
LIVELLO
X
LIVELLO B 2
LIVELLO C 1
LIVELLO C 2
Dichiara di aver conseguito il titolo in data ……………………… presso …………………………
2) Certificazione per l’insegnamento dell’italiano a stranieri

SI

NO

Dichiara di aver conseguito il titolo in data ……………………… presso …………………………
Dichiara inoltre
3) Di aver maturato le seguenti esperienze professionali in qualità di docente specialista di lingua
inglese
ANNO SCOLASTICO

DAL

AL

SCUOLA
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4) di aver maturato le seguenti esperienze con alunni dai Bisogni Educativi Speciali (Disturbi
Specifici di Apprendimento – ADHD – Disagio socio familiare);
ANNO SCOLASTICO

DAL

AL

SCUOLA

5) di aver maturato le seguenti esperienze come insegnante di italiano per stranieri.
ANNO SCOLASTICO

DAL

AL

SCUOLA

6) di aver prestato n. __________ anni di servizio effettivo anche precedentemente alla nomina nel
ruolo di appartenenza in scuole in aree a rischio e a forte processo immigratorio.
ANNO SCOLASTICO

DAL

AL

SCUOLA

FIRMA DEL DICHIARANTE


