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Ai docenti dell’ambito territoriale Lazio 0005
Al sito web istituzionale www.icvolumnia.gov.it

Oggetto: Individuazione dei docenti per il conferimento d’incarichi nell’istituzione scolastica – CHIAMATA
PER COMPETENZE

PREMESSO

che all’esito delle operazioni di mobilità dei docenti, con successivo avviso, che sarà pubblicato sul Sito web
dell’Istituzione scolastica www.icvolumnia.gov.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione
“Individuazione docenti per competenze”, il presente sarà integrato con la comunicazione delle eventuali e
reali disponibilità e con la definizione delle tempistiche per la presentazione della candidatura e del
Curriculum Vitae (CV) da parte dei docenti titolari su ambito, per l’individuazione dei destinatari degli
incarichi secondo quanto disposto dall’art.1, commi 79 - 82 L. n. 107/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l’art. 1 commi 79-82 della Legge n. 107/2015;
VISTA Nota MIUR n. 16977 del 19.04.2017;
VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a
scuola per l'a.s. 2017/2018 ed il relativo Allegato;
VISTA la Nota MIUR n. 2609 del 22 luglio 2016;
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 9 maggio 2017;

CONSIDERATI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2017/2019 nel quali sono esplicitati gli obiettivi
formativi prioritari dell’ Istituto Comprensivo;
TENUTO CONTO del Piano di Miglioramento 2017/2019

COMUNICA

le informazioni inerenti le modalità per la candidatura, riferite ai posti di tipo comune o di sostegno
eventualmente disponibili nelle scuole dell’ Istituto Comprensivo Largo Volumnia 11, nonché le competenze
professionali e i criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati.

1. Modalità di presentazione della candidatura
A pena di esclusione, le candidature dei docenti trasferiti o assegnati nell’Ambito Territoriale nel quale è
inserita questa Istituzione scolastica dovranno pervenire tramite e-mail esclusivamente all’indirizzo
rmic8gc00n@istruzione.it.
La definizione delle tempistiche per la presentazione della candidatura e del CV da parte dei docenti
titolari su ambito, per l’individuazione dei destinatari degli incarichi, sarà comunicata con successiva
nota, che sarà pubblicata sul Sito Web dell’Istituzione scolastica www.icvolumnia.gov.it, a seguito della
pubblicazione delle indicazioni del M.I.U.R. e dell’ U.S.R. per il Lazio, come anticipato dalla Nota MIUR n.
16977 del 19.04.2017.
Eventuali candidature pervenute prima del termine che sarà comunicato, o non inviate all’indirizzo della
Scuola sopra specificato, non saranno tenute in considerazione.

2. Contenuto della domanda
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P);
e) i numeri telefonici di reperibilità;
f) l’indirizzo di posta elettronica dove si desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;
g) il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per insegnamento per il grado
di istruzione e la tipologia di posto;
h) il punteggio di assegnazione nell’ambito territoriale;
i) autorizzazione al trattamento dei propri dati personali;
j) dichiarazione liberatoria per la pubblicazione sul Sito Web di questa Scuola del proprio CV. Nella
candidatura il docente dovrà inoltre esprimere chiaramente: per quale tipologia di posto presenta la propria

isiti di cui è in possesso ai criteri di cui al punto 2. Alla candidatura
dovranno essere allegati:
Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, il grado di istruzione e tipologia di
posto per il quale intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei titoli di cui è in possesso ai
criteri indicati nel presente avviso per ogni tipologia di posto. Deve essere allegata obbligatoriamente copia
del CV in formato europeo. Alla domanda deve essere allegata copia sottoscritta del documento di identità
del richiedente.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del
richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta
indicazione dell’indirizzo email né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa

3. Criteri per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati
A. I requisiti sono indicati senza un ordine di priorità. Il profilo dell’aspirante che include un numero
maggiore di requisiti ha priorità rispetto al profilo con un numero minore di requisiti.
B. in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, sarà considerato il punteggio di
assegnazione nell’ambito territoriale :
Scuola dell’Infanzia

Master universitari di I e II livello (sugli obiettivi formativi
prioritari individuati nel PTOF 2017-2019, 2.7 e nelle
azioni del PDM)
Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i
posti sul sostegno)
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2,
rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2
marzo 2012, n. 3889
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o
didattica multimediale
Pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze
richieste

Scuola primaria

Master universitari di I e II livello (sugli obiettivi formativi
prioritari individuati nel PTOF 2017-2019, 2.7 e nelle
azioni del PDM)
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2,
rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2
marzo 2012, n. 3889
Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del DM
92/2016
Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i
posti sul sostegno)
Pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze
richieste
Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a

programmi comunitari

Scuola secondaria di I grado

Master universitari di I e II livello (sugli obiettivi formativi
prioritari individuati nel PTOF 2017-2019, 2.7 e nelle
azioni del PDM)
Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del DM
92/2016
Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i
posti sul sostegno)
Pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze
richieste
Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a
programmi comunitari
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o
didattica multimediale

Il Dirigente, esaminata la corrispondenza del CV e di quanto dichiarato dal docente con i criteri prefissati in
base alle esigenze della Scuola, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta e gli obiettivi di
Miglioramento, all’esito dell’esame delle domande pervenute sulla base dei criteri indicati nella presente
comunicazione, accertato che non sussistano cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio,
parentela o affinità entro il secondo grado con il docente individuato, trasmetterà la proposta di incarico
tramite posta e-mail all’indirizzo di posta elettronica specificato dal docente nella candidatura.
Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante mediante e-mail rmic8gc00n@istruzione.it
L’accettazione va inviata dalla stessa casella e_mail usata per l’invio della domanda; dovendo usare una
casella diversa, il candidato dovrà nuovamente allegare copia sottoscritta del documento di identità. La
mancata risposta è considerata rinuncia.
I docenti che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma 80
della Legge 170/2015.

4. Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di
cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico, prof. Piero Comandé.

5. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet (home page, amministrazione trasparente/Individuazione
docenti per competenze in data 27/05/2017) di questa Istituzione scolastica.

La trasparenza e la pubblicità dei requisiti adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono
assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Piero Comandé
(firma autografa è sostituita dalla firma a stampa in
base all'art.3 del d.lgs.n.39 del 12 Febbraio 1993)

