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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA"
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Prot. n. 4240/B1

Monterotondo, 22/08/2016
All’Albo pretorio on line dell’istituto
Al sito web della scuola

Oggetto: Avviso di individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’Ambito n. 12 del Lazio
cui conferire gli incarichi

su

posti nella scuola primaria presso l’

I.C. “Espazia” di

Monterotondo (RM). ai sensi dell’ art. 1, commi 79-80-82 della L. 107/15 per il triennio
2016/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Legge 107/2015, art. 1 comma 66 recante disposizioni sulla definizione degli ambiti territoriali;

VISTA

la Legge 107/2015, art 1 comma 68 recante la definizione di organico dell’autonomia;

VISTA la Legge 107/2015, art. 1 cc 79, 80, 82 che disciplinano le modalità di copertura dei posti a partire
dall’a.s. 2016/2017;
VISTA

la nota MIUR n. 726 dl 26/01/2016 di attuazione dell’art. 1, comma 66 della Legge 107/2015;

VISTI il DDG dell’USRL n. 37 del 3/3/2016 e allegato contenente la definizione degli ambiti territoriali
del Lazio e che assegna questa istituzione all’ambito territoriale n. 12;
VISTA la Nota MIUR del 22/07/2016 – prot. n.0002609- contenente le Indicazioni operative per
l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle
istituzioni scolastiche.
VISTO il PTOF elaborato dal collegio dei docenti sulla base delle Linee di Indirizzo del Dirigente
Scolastico emanate in data 30/10/2015 prot. 5188/DS ed approvato dal Consiglio d’Istituto in data con
delibera n. 1 dell’11/01/2016;
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;
VISTI e CONSIDERATI gli obiettivi di miglioramento individuati nel Piano di Miglioramento d’Istituto e
TENUTO CONTO delle priorità e dei traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto;
CONSIDERATE le competenze professionali già presenti nella Scuola;
VISTO il RAV 2015/2016 pubblicato in data 30/06/2016
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VISTA

la nota MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale prot. n 9491 USCITA - del 04/05/2016
Lazio Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Roma II° U.O. - Scuola

dell’USR

Infanzia e Scuola

Primaria relativa alla determinazione dell’organico di diritto posti comuni e posti di sostegno Scuola primaria –a.s. 2016/17;
VISTE le dotazioni organiche assegnate all'I.C. “ Espazia” di Monterotondo (RM) per l'a.s. 2016/17 e le
disponibilità di posti vacanti e disponibili alla data di pubblicazione del presente avviso;
VISTO il Decreto 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;
VISTA la nota del MIUR Prot AOODGPER – 0020453 del 17.07.2016 sulle procedure di avvio dell’anno
scolastico 2016/17 – assegnazione del personale docente di ruolo;
FATTI SALVI gli esiti delle operazioni di mobilità interprovinciali, le eventuali rettifiche e/o integrazioni
dei posti disponibili effettuati dall’USR Lazio relative al numero dei posti disponibili presso questo
istituto;
CONSIDERATA la necessità di individuare n. 9 docenti di scuola primariaposto comune - n.5 docenti su
posto di sostegno psico-fisici - n. 1 docente su posto di sostegno udito cui conferire l’incaricodi cui
all’oggetto;
VISTA la determina del Dirigente scolastico con la quale è dato avvio alla definizione dell’avviso relativo
procedura prevista dai commi 79 – 82 della L.107/15 per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati
all’ambito territoriale definito dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e il conferimento degli
incarichi nell’Istituzione scolastica “ Espazia “ di Monterotondo (RM)e la copertura dei posti vacanti di cui
in premessa nell’Organico dell’autonomia della scuola primaria, al fine di realizzare il proprio Piano
Triennale dell'Offerta Formativa in coerenza con i bisogni degli alunni e degli studenti, con i risultati del
Rapporto di Autovalutazione e con il Piano di Miglioramento.
VISTO il proprio avviso prot. n. 3959/B1 dell’ 01/08/2016 per la candidatura finalizzata alla copertura di
posti nell’organico dell’autonomia della scuola primaria posto comune e di sostegno come previsto dall’art.
1, i commi da 79 a 82, della Legge 107/2015;
PRESO ATTO delle candidature pervenute nei tempi e con le modalità previste da parte dei docenti di
scuola primaria di seguito indicati;
ESAMINATO il curriculum contenente titoli e competenze dichiarate dai docenti interessati;
VALUTATA e RITENUTA adeguata la corrispondenza e la congruenza dei titoli e delle esperienze
professionali e formative nonché gli ulteriori titoli culturali e professionali, posseduti e
dichiarati dai docenti individuati, con i criteri contenuti nell’avviso di candidatura ed in
relazione agli obiettivi di miglioramento contenuti nel P.d.M ( Piano di Miglioramento) e
alle esigenze formative della scuola esplicitate nel PTOF ( Piano Triennale dell’Offerta
Formativa) di Istituto per il triennio 2016/19;

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 4200015MONTEROTONDO (RM)
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel: 069061981 – Fax: 0690625354

VISTE le proposte di incarico inviate da questa Istituzione scolastica e le formali accettazioni delle stesse da
parte dei docenti di cui al seguente elenco
COMUNICA
che nell’I.C. “ Espazia” di Monterotondo (RM), per l'a.s.2016/17 i docenti di seguito indicati sono
stati individuati quali destinatari di incarico triennale nella scuola primaria di questo Istituto
Comprensivo e faranno pertanto parte dell’organico dell’autonomia assegnato alla scuola a far data
dall’01/09/2016

SCUOLA PRIMARIA –RMEE88001V:
POSTO COMUNE:
1) Agostini Finalba
2) Coviello Michelina
3) Guariglia Elisabetta
4) Mascia Rossana
5) Papa Anna
6) Romano Katia
7) Sciuto Mattea Anna

POSTI SOSTEGNO EH ( psico-fisici) :
1) Costanza Maria
2) Galesi Lorena
3) Lazzara Piera
4) Leopardi Anna

Il Dirigente Scolastico acquisita l’accettazione formale della proposta di incarico da parte dei
suddetti docenti, ha provveduto a dare atto dell’individuazione dei docenti stessi, utilizzando l'esclusiva
funzione "individuazione per competenze" del SIDI - Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione.
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Il Dirigente Scolastico,inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000,sotto la propria personale
responsabilità, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19,46.47 del DPR 445/2000 e consapevole,al
tempo stesso, delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto DPR,dichiara,secondo quanto stabilito
dall’art. 1 comma 81 della Legge 107/2015,l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di
coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con i docenti stessi ai quali viene assegnato l’incarico.
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti
individuati sono assicurate attraverso la loro pubblicazione nell’Albo on line presente sul sito internet
dell’Istituto “ Espazia di Monterotondo (RM),
all’indirizzo www.espazia.it e nella
sezione
"Amministrazione Trasparente” prevedendo la pubblicazione di un link del presente avviso sulla Home Page
del sito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marilena Scavo
Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3,comma 2 del D.lgs. n.39/1993

