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Prot. 4277/B10
Roma, 29.07.2016
All’Albo
Al sito web
Oggetto: avviso di selezione per il conferimento degli incarichi triennali nella scuola primaria
ai docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale n. 10 del Lazio.
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 provvedimento 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. M. Calderini – G. Tuccimei per l'a.s. 2016/17 e le
disponibilità di posti vacanti e disponibili alla data di pubblicazione del presente avviso;
Considerati gli obiettivi 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’I.C. M. Calderini – G. Tuccimei di Roma, per l'a.s. 2016/17, fatte salve eventuali rettifiche
dell’USR Lazio, sono vacanti e disponibili i seguenti posti:
SCUOLA PRIMARIA – RMEE8BX01V
POSTI COMUNI: n. 26 posti vacanti
POSTI SOSTEGNO EH: n. 1 posto vacante
POSTI SOSTEGNO DH: nessuna disponibilità
POSTI SOSTEGNO CH: nessuna disponibilità

INDICA
i seguenti criteri per l’individuazione dei docenti, in coerenza con il Piano dell’Offerta
Formativa ed il Piano di Miglioramento, corrispondenti alle competenze richieste agli stessi.
SCUOLA PRIMARIA – RMEE8BX01V
POSTI COMUNI:
1. Titoli culturali e certificazioni per l’insegnamento della lingua inglese:
2. Certificazioni informatiche :
3. Certificazioni per l’insegnamento di italiano a stranieri
4. Esperienze professionali con alunni dai Bisogni Educativi Speciali (Disturbi
Specifici di Apprendimento – ADHD – Disagio socio familiare);
5. Esperienze professionali

nelle attività espressive (arte e/o musica) con

partecipazione a progetti/concorsi promossi da enti operanti in ambito nazionale;
6. Esperienze professionali

in progetti/concorsi di legalità e cittadinanza, anche

promossi da enti operanti in ambito nazionale e transnazionale.
POSTI SOSTEGNO EH:
1. Certificazioni informatiche :
2. Certificazioni attività formative sull’inclusione:
3. Esperienze professionali in qualità di docente di sostegno (anche senza titolo) su
alunni con disabilità grave certificata ai sensi della Legge 104 art.3 comma 3, con
particolare riguardo ad alunni con disturbi dello spettro autistico;
4. Esperienze professionali di didattica inclusiva con l’utilizzazione di strumenti
digitali e/o software dedicati alla disabilità.
INVITA
Tutti i docenti in possesso (anche parzialmente) dei requisiti sopra indicati, trasferiti o
assegnati all’Ambito Territoriale n. 10 di Roma, a manifestare entro il giorno 04.08.2016 il
proprio interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo di posta elettronica
istituzionale rmic8bx00r@istruzione.it utilizzando l’apposito modulo allegato.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la
proposta d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte.
Nell’oggetto della mail devono essere indicati nome e cognome del candidato, grado di istruzione e
tipologia di posto per cui l’interessato si candida (es: mariorossi_scuola primaria_posto comune).
La mail deve contenere, in allegato, il modulo di richiesta incarico triennale, il curriculum
vitae, copia sottoscritta di un documento di identità.

Contestualmente, i candidati caricheranno il proprio curriculum vitae nell’apposita sezione
del sito ISTANZEONLINE.
La scrivente si riserva di convocare i candidati per un colloquio.
Il Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, effettuerà i
controlli in merito alle dichiarazioni dei docenti.
Successivamente, dopo l’esame dei Curriculum vitae, i candidati individuati saranno contattati
tramite e-mail per la proposta di incarico e dovranno far pervenire la propria accettazione
formale e irrevocabile entro il 10 agosto 2016, a seguito della quale questo Istituto procederà alla
comunicazione al MIUR tramite l’apposita funzione “individuazione per competenze” del SIDI.
Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente all’espletamento della
procedura selettiva, 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.
I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
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 all’indirizzo www.viabeschi.gov.it nella 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.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento che si concluderà con l'individuazione dei docenti in possesso dei requisiti indicati
nel presente Avviso è il Dirigente Scolastico Eleonora Occipite Di Prisco.
Allegati:
Allegato A: richiesta incarico triennale- scuola primaria- posto comune
Allegato B: richiesta incarico triennale- scuola primaria- posto sostegno
Il Dirigente Scolastico
Eleonora Occipite Di Prisco

