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

Prot. n. 4044/B1

Monterotondo, 05/08/2016
All’Albo dell’istituto
Ai docenti interessati
Al sito web

Oggetto:Avviso di indizione della procedura di attribuzione di posti nella scuola secondaria di
primo grado–

I.C. “Espazia” di Monterotondo (RM). ex 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 10734 USCITA - del 23/05/2016 dell’USR
Lazio Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Roma III° U.O. - Scuola Secondaria di primo
grado relativa alla determinazione dell’organico di diritto 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 rettifiche e/o integrazioni dei posti
disponibili effettuati dall’USR Lazio e tenuto conto delle precedenze nell’assegnazione della sede che l’USR
per il Lazio, effettuerà ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. che
potrebbero modificare il numero dei posti disponibili presso questo istituto e di cui verrà data comunque
tempestiva comunicazione tramite pubblicazione sul sito della scuola
CONSIDERATA la necessità di individuare n. 4 docenti classe di concorso A059 (Scienze matematiche,
chimiche fisiche e naturali), n. 1 docente classe di concorso A028 (Educazione artistica), n. 1 docente
classe di concorso A445 (lingua straniera spagnolo) di scuola secondaria di primo grado - n. 9 docenti su
posto di sostegno psico-fisici - n. 1 docente su posto di sostegno minorati udito, n. 1 posto sostegno
minorati vistadi scuola secondaria di primo grado cui conferire l’incarico di 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 secondaria di primo grado, 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.
AVVISA
nell’I.C. “ Espazia” di Monterotondo (RM), per l'a.s.2016/17, alla data del presente avviso, sono
vacanti e disponibili i seguenti posti:
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO –RMMM88001T:
CLASSE DI CONCORSO A059 ( Scienze matematiche, chimiche fisiche e naturali): n. 04 posti
vacanti o disponibili
CLASSE DI CONCORSO A028 ( Educazione Artistica ): n. 01 posto vacante o disponibili

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

CLASSE DI CONCORSO A445 ( Lingua straniera spagnolo): n. 01 posto vacante o disponibile

POSTI SOSTEGNO EH ( psico-fisici) : n. 9 posti vacanti o disponibili
POSTI SOSTEGNO DH (min.udito): n. 1 posto vacante o disponibile
POSTI SOSTEGNO CH (min.vista) : n. 1 posto vacante o disponibile
RENDE NOTO
per la copertura dei posti con contratti con stabilità triennale sulla sede, ai sensi dell'art. 1 - comma 80 - della
L. 107/15, si richiedono prioritariamente i seguenti requisiti, coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa ed
il Piano di Miglioramento e non gerarchicamente ordinati corrispondenti ai requisiti dei docenti da
incaricare:
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – RMMM88001T
art.1
I criteri e quindi le competenze che debbono caratterizzare i docenti per l’assegnazione dei posti indicati, in
coerenza a quanto enunciato nelle premesse e al fine di assicurare la realizzazione delle attività e il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dal Piano di
Miglioramento, sono i seguenti:

CLASSE DI CONCORSO A059 ( Scienze matematiche, chimiche fisiche e naturali):
 Attività formative certificate di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 in ambito didattico
metodologico e disciplinare ed in particolare riferite alla classe di concorso di appartenenza,svolte
presso Università, Enti accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali

 Esperienze professionali documentate sull'utilizzo delle Nuove Tecnologie, con particolare riguardo
all'uso didattico delle LIM e alla didattica digitale;
 Esperienze professionali documentate sulla didattica inclusiva, relazionale e socialee
sull’integrazione di alunni con disturbo dello spettro autistico, con Bisogni Educativi Speciali
(Disturbi Specifici di Apprendimento – ADHD – Disagio socio familiare- alunni stranieri);
 Esperienze professionali documentate nell’ambito della didattica laboratoriale (espressivo-creativa ,
teatrale, ecc..) ed innovativa e sulle metodologie peculiari dell’istituzione scolastica quali ad esempio
il cooperative-learning , il tutoraggio tra pari, il lavoro di gruppo, le classi aperte.
 Esperienze professionali inerenti l’area organizzativo-gestionale e progettuale realizzate all’interno
di Istituzioni scolastiche;
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Oltre ai requisiti suddetti, prioritari per la scuola, saranno valutati, in aggiunta e/o in subordine, eventuali
altri titoli culturali, universitari, post universitari, di specializzazione o perfezionamento se assimilabili
all’insegnamento rispetto al titolo di accesso, le certificazioni informatiche e gli ulteriori requisiti posseduti
dal docente, se coerenti con il PTOF della scuola, con le già citate Linee Guida emanate dal
MIUR,Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, con Nota n. 2609 del
22/07/2016, e con i predetti criteri e le eventuali esperienze professionali in qualità di docente di sostegno
(anche senza titolo).
CLASSE DI CONCORSO A028 ( Educazione Artistica )
 Attività formative certificate di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 in ambito didattico
metodologico e disciplinare ed in particolare riferite alla classe di concorso di appartenenza, svolte
presso Università, Enti accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali

 Esperienze professionali documentate sull'utilizzo delle Nuove Tecnologie, con particolare riguardo
all'uso didattico delle LIM e alla didattica digitale;
 Esperienze professionali documentate sulla didattica inclusiva, relazionale e sociale e
sull’integrazione di alunni con disturbo dello spettro autistico , con Bisogni Educativi Speciali
(Disturbi Specifici di Apprendimento – ADHD – Disagio socio familiare- alunni stranieri);
 Esperienze professionali documentate nell’ambito della didattica laboratoriale ( espressivo-creativa ,
teatrale, ecc..) ed innovativa e sulle metodologie peculiari dell’istituzione scolastica quali ad esempio
il cooperative-learning , il tutoraggio tra pari, il lavoro di gruppo, le classi aperte …)
 Esperienze professionali inerenti l’area organizzativo-gestionale e progettuale realizzate all’interno
di Istituzioni scolastiche;
Oltre ai requisiti suddetti, prioritari per la scuola, saranno valutati, in aggiunta e/o in subordine, eventuali
altri titoli culturali, universitari, post universitari, di specializzazione o perfezionamento se assimilabili
all’insegnamento rispetto al titolo di accesso, le certificazioni informatiche e gli ulteriori requisiti posseduti
dal docente, se coerenti con il PTOF della scuola, con le già citate Linee Guida emanate dal MIUR,
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, con Nota n. 2609 del 22/07/2016, e
con i predetti criteri e le eventuali esperienze professionali in qualità di docente di sostegno (anche senza
titolo).
CLASSE DI CONCORSO A445 ( Lingua straniera spagnolo)
 Attività formative certificate di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 in ambito didattico
metodologico e disciplinare ed in particolare riferite alla classe di concorso di appartenenza,svolte
presso Università, Enti accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali

 Esperienze professionali documentate sull'utilizzo delle Nuove Tecnologie, con particolare riguardo
all'uso didattico delle LIM e alla didattica digitale;

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

 Esperienze professionali documentate sulla didattica inclusiva, relazionale e sociale e
sull’integrazione di alunni con disturbo dello spettro autistico, con Bisogni Educativi Speciali
(Disturbi Specifici di Apprendimento – ADHD – Disagio socio familiare- alunni stranieri);
 Esperienze professionali documentate nell’ambito della didattica laboratoriale (espressivo-creativa ,
teatrale, ecc..) ed innovativa e sulle metodologie peculiari dell’istituzione scolastica quali ad esempio
il cooperative-learning , il tutoraggio tra pari, il lavoro di gruppo, le classi aperte …)
 Esperienze professionali inerenti l’area organizzativo-gestionale e progettuale realizzate all’interno
di Istituzioni scolastiche;
Oltre ai requisiti suddetti, prioritari per la scuola, saranno valutati, in aggiunta e/o in subordine, eventuali
altri titoli culturali, universitari, post universitari, di specializzazione o perfezionamento se assimilabili
all’insegnamento rispetto al titolo di accesso, le certificazioni informatiche e gli ulteriori requisiti posseduti
dal docente, se coerenti con il PTOF della scuola, con le già citate Linee Guida emanate dal MIUR,
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, con Nota n. 2609 del 22/07/2016, e
con i predetti criteri e le eventuali esperienze professionali in qualità di docente di sostegno (anche senza
titolo).

POSTO SOSTEGNO EH - CH - DH:
 Attività formative certificate di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 in ambito didattico
metodologico e disciplinare ed in particolare riferite alla tipologia di posto di sostegno di
appartenenza,svolte presso Università, Enti accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche nei piani
regionali e nazionali;
 Esperienze professionali in qualità di docente di sostegno (anche in assenza o prima del
conseguimento del titolo) su alunni in situazione di disabilità grave certificata ai sensi della L.104/92
art.3 comma 3 e di disabilità non grave certificata;

 Esperienze professionali documentate sull'utilizzo delle Nuove Tecnologie, con particolare riguardo
all'uso didattico delle LIM, alla didattica digitale, all’utilizzo di software specifici sulla
disabilità ed in particolare sull’utilizzo della lingua dei segni (solo per il sostegno DH) e del
metodo Braille (solo per il sostegno CH);
 Esperienze professionali documentate sulla didattica inclusiva, relazionale e sociale e
sull’integrazione di alunnicon disturbo dello spettro autistico, con Bisogni Educativi Speciali
(Disturbi Specifici di Apprendimento – ADHD – Disagio socio familiare- alunni stranieri);
 Esperienze professionali documentate nell’ambito della didattica laboratoriale (espressivo-creativa ,
teatrale, ecc..) ed innovativa e sulle metodologie peculiari dell’istituzione scolastica quali ad esempio
il cooperative-learning , il tutoraggio tra pari, il lavoro di gruppo, le classi aperte.
 Esperienze professionali inerenti l’area organizzativo-gestionale e progettuale realizzate all’interno
di Istituzioni scolastiche;
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Oltre ai requisiti suddetti, prioritari per la scuola, saranno valutati, in aggiunta e/o in subordine, eventuali
altri titoli culturali, universitari, post universitari, di specializzazione o perfezionamento se specifici e/o
assimilabili all’insegnamento rispetto al titolo di accesso, le certificazioni informatiche, le eventuali altre
abilitazioni su classe di concorso possedute ( da specificare nel curriculum) e gli ulteriori requisiti posseduti
dal docente, se coerenti con il PTOF della scuola, con le già citate Linee Guida emanate dal MIUR,
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, con Nota n. 2609 del 22/07/2016 e con
i predetti criteri.
Art. 2
Tutti i docenti in possesso dei requisiti indicati e titolari nel 12° Ambito Territoriale del Lazio (in cui è
collocata questa istituzione scolastica) sono invitati a manifestare entro le ore23,59 del giorno 09/08/2016 il
loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: RMIC88000R@istuzione.it.
Art. 3
Nella domanda di candidatura, corredata di copia del proprio documento di identità, i candidati avranno cura
di dichiarare le proprie generalità, complete di indirizzo e Codice Fiscale e la tipologia di posto per cui ci si
candida, indicando anche un recapito telefonico e un indirizzo email, per favorire una pronta reperibilità.
Deve inoltre essere allegato il CV in formato europeo con dichiarazione liberatoria per la sua pubblicazione.
Art. 4
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta
d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte.
Art. 5
In caso di valutazione positiva, il Dirigente Scolastico invierà via mail la proposta di incarico al docente
all'indirizzo da lui indicato entro il 12 /08/2016 ed il docente dovrà rispondere per l'accettazione, stesso
mezzo, entro il 13/8/2016 alle ore 13,00.
L’invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra istituzione scolastica.
Art. 6
A seguito dell'accettazione formale via mail da parte del docente, il dirigente scolastico registrerà
l'assegnazione dell'incarico al docente, utilizzando l'esclusiva funzione "individuazione per competenze" del
SIDI - Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione - entro il 18 agosto 2016. Procederà quindi alla
pubblicazione degli incarichi assegnati all’Albo e nel sito internet dell'istituzione scolastica, ai sensi dell'art.
1, comma 80, ultimo periodo, della Legge 107/15, unitamente al Curriculum dei docenti individuati 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.
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Art. 7
Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico avrà durata triennale e potrà essere rinnovato,
purché in la coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa.
Art. 8
Il Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, potrà effettuare i controlli
in merito alle dichiarazioni dei docenti.
Art. 9
Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente all’espletamento della procedura di
cui al presente avviso, e avverrà con utilizzo di procedure informatiche e con archiviazione dei relativi atti
cartacei. Ai sensi del D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196, i dati potranno essere comunicati, per le medesime
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 10
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.
Art. 11
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti 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, - sezione "Amministrazione Trasparente”, 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.
Art. 12
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento , è
il Dirigente Scolastico Scavo Marilena.
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

