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Ai docenti della Scuola Secondaria Superiore
Ambito territoriale 1
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All’albo
Agli Atti della scuola
OGGETTO: Avviso per l’avvio della procedura finalizzata all’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati
all’ambito territoriale 1 per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell' organico dell’autonomia del Liceo Classico
“E.Q. Visconti” di Roma - ordine di scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82;
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;
VISTI il DDG dell’USR Lazio n. 37 del 3/3/2016 e l’allegato contenente la definizione degli ambiti territoriali del
Lazio e che assegna questa istituzione all’ambito territoriale n. 1;
VISTO il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 firmato l’11 aprile 2017;
VISTO il successivo CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18 del 12 aprile 2017;
VISTA l’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s.
2017/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio 2015; n. 107;
VISTO l’allegato A al sopraccitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed esperienze
professionali) da correlare alle competenze professionali richieste;
VISTA l’O.M. n. 221- Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018;
VISTA la nota n. 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative e indica la tempistica
assegnata per l’applicazione del suddetto CCNI e per il perfezionamento degli atti di competenza al Collegio dei docenti
e al Dirigente Scolastico finalizzati alle operazioni di trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola;
VISTA la nota USR Lazio prot. n. 13035 del 19 maggio 2017;
VISTI il PTOF 2016-19 revisionato dal Collegio dei Docenti in data 3 ottobre 2016 e approvato dal Consiglio di
Istituto in data 11 novembre 2016;
TENUTO CONTO del RAV- Rapporto di Autovalutazione e del PDM- Piano di miglioramento
VISTA la proposta presentata dal Dirigente Scolastico al Collegio dei docenti del 15 maggio 2017 relativa al numero e
all’individuazione dei requisiti utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito
territoriale per la scuola Secondaria coerenti con il PTOF e il PDM dell’Istituzione scolastica nell’eventualità che presso
questa, al termine delle operazioni di mobilità, si determinino posti vacanti e disponibili;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 15 maggio 2017 relativa al numero e all’individuazione dei requisiti
utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale per la Scuola Secondaria
Superiore coerenti con il PTOF e il PDM dell’Istituzione scolastica;
VISTA la determina del Dirigente Scolastico relativa alla definizione dell’avviso per l’avvio della procedura finalizzata
all’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale 1 per la copertura dei posti vacanti e
disponibili nell' organico dell’ autonomia del Liceo Classico E.Q.Visconti - ordine di scuola Secondaria prot. n.
0002625 del 3 luglio 2017;
VISTO il termine ultimo e perentorio per la pubblicazione dell’avviso fissato al giorno 8 luglio 2017 dalla nota MIUR
n. 16977 del 19 aprile 2017;
PRESO ATTO che al momento della pubblicazione del presente avviso, effettuata nel rispetto della tempistica indicata
nell’ipotesi CCNI sopraccitata, non è possibile indicare le reali disponibilità in quanto subordinate alla pubblicazione
dei movimenti relativi alla mobilità a.s. 2017/18;

RISERVANDOSI di integrare il presente avviso con l’indicazione del numero reale dei posti che si rendessero
eventualmente ed effettivamente disponibili nell’istituzione Scolastica a seguito delle procedure di mobilità per l’a.s.
2017-18
RENDE NOTO
1.

Numero e specifica dei requisiti per l’ esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su
ambito territoriale. ( Allegato A dell’Ipotesi di contratto CNI dell’11 aprile 2017) come da delibera del
Collegio Docenti

Tipo di posto

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE – POSTO COMUNE
CLASSI DI CONCORSO DI AREA SCIENTIFICA (A027 ex A049; A050 ex a060);
STORIA DELL’ARTE (A054, EX A061); FILOSOFIA E STORIA (A019, EX A037)
Titoli ed Esperienze professionali

Numero posti
ancora non
determinato

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento
2. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
3. Master universitari di primo e secondo livello mirati all’acquisizione di competenze
specifiche relative alla didattica della disciplina insegnata o all’area di riferimento culturale
(scientifica; umanistica; linguistica) (specificare le competenze in uscita coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste)
4. Insegnamento con metodologia CLIL
5. Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari
6. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale

Tipo di posto

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE – POSTO COMUNE
CLASSI DI CONCORSO DI AREA LETTERARIA E LINGUISTICA(LETTERE,
LINGUE CLASSICHE, A011 ex A051 A013, ex A052) + TUTTE LE LINGUE
STRANIERE)
Titoli ed Esperienze professionali

Numero posti
ancora non
determinato

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento
2. Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche richieste
3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
4. Master universitari di primo e secondo livello mirati all’acquisizione di competenze
specifiche relative alla didattica della disciplina insegnata o all’area di riferimento culturale
(specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze professionali specifiche
richieste)
5. Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari
6. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale

Tipo di posto

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE – POSTO SOSTEGNO
Titoli ed Esperienze professionali

Numero posti
ancora non
determinato

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento
2. Ulteriore abilitazione all’insegnamento
3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
4. Master universitari di primo e secondo livello mirati all’acquisizione di competenze
specifiche relative alla didattica della disciplina insegnata o all’area di riferimento culturale
(scientifica; umanistica; linguistica) (specificare le competenze in uscita coerenti con le
competenze professionali specifiche richieste).
5. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
6. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione

Tipo di posto

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE – POSTO COMUNE
ALTRE CLASSI DI CONCORSO NON DNL (ES. SCIENZE GIURIDICHE, MUSICA,
DISCIPLINE PITTORICHE, SCIENZE MOTORIE)
Titoli ed Esperienze professionali

Numero posti
ancora non
determinato

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento
2. Ulteriore abilitazione all’insegnamento;
3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi
nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
4. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari
5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
6. Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione

Tutte le esperienze si intendono documentate e devono inoltre essere possedute in relazione alla scuola secondaria
superiore. Si specifica che i requisiti non sono gerarchicamente ordinati.
2.

Criteri per l’esame comparativo dei requisiti

Al fine di conferire alla procedura di individuazione le necessarie caratteristiche di trasparenza si indicano, altresì, i
seguenti criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati:
1) Prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola.
2) In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato in ordine di
graduatoria e di arrivo sull’ambito.
3.

Posti vacanti e disponibili

Come evidenziato in premessa l'avviso sarà eventualmente aggiornato con l'indicazione delle reali disponibilità che si
dovessero presentare a seguito delle procedure di mobilità per l’a.s. 2017-18 e comunque quando saranno resi
disponibili dall’USR gli elenchi definitivi delle sedi vacanti e disponibili in ciascuna istituzione scolastica dell’Ambito
n.1 per ciascuna tipologia di posto.

4.

Presentazione della candidatura

In merito ai tempi e alle modalità con cui i docenti trasferiti o assegnati su ambito dovranno presentare le proprie
candidature alle istituzioni scolastiche e alle conseguenti operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di
proposta di incarico, si dovrà fare riferimento alle successive indicazioni operative già preannunciate dal MIUR nella
citata nota 16977 del 19 aprile 2017 che completeranno il presente avviso.
Quando il presente avviso fosse effettivamente integrato con l’indicazione del numero di posti disponibili ed entro la
data che verrà successivamente comunicata dal MIUR (cfr. citata nota 16977 del 19 aprile 2017) i docenti titolari
nell’ambito territoriale di appartenenza di questa Istituzione scolastica potranno manifestare il loro interesse a mezzo email da inviare all’indirizzo: rmpc080007@istruzione.it oppure rmpc080007@pec.istruzione.it .
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato: AVVISO POSTI VACANTI e posto di interesse: COMUNE o
SOSTEGNO con la PRECISAZIONE DELLA CLASSE DI CONCORSO DI APPARTENENZA.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma
restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 della Legge 107/2015.
5.

Contenuto della domanda

L’aspirante dovrà 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 e-mail ove desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura.

Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, il posto (COMUNE o SOSTEGNO, CON RELATIVA CLASSE DI
CONCORSO) per il quale manifesta interesse, nonché la corrispondenza dei requisiti di cui è in possesso con quelli
richiesti e indicati nel presente avviso per ogni tipologia di posto.
Alla domanda devono essere allegati copia del CV redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR con
dichiarazione liberatoria per la sua pubblicazione e copia del documento di identità del richiedente.
Sia la domanda che il CV devono essere allegati in formato pdf o comunque non modificabile.
Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
6.

Incompatibilità

Ai sensi della Legge n.107/2015, art.1, c.81 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 dichiara l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di
coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti individuati quali destinatari di incarico.
7.

Trasparenza

La trasparenza e la pubblicità dei requisiti individuati, dei criteri adottati per l’esame comparativo dei requisiti stessi,
degli incarichi conferiti ai docenti sono assicurate attraverso la loro pubblicazione nell’Albo presente sul sito internet
dell’Istituto - https://liceoeqvisconti.gov.it/ -prevedendo la pubblicazione di un link al presente avviso e ai risultati della
procedura di affidamento degli incarichi anche sulla home del sito.
Negli atti relativi agli incarichi attribuiti ai docenti destinati alla pubblicazione saranno presenti solo i dati pertinenti
rispetto alle finalità di trasparenza perseguite.
8.

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.ssa Clara Rech.
9.

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.
10.

Accesso agli atti

L’accesso agli atti è previsto secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, del regolamento DPR
12 aprile 2006 n.184 e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del
procedimento.
Il presente Avviso è pubblicato
https://liceoeqvisconti.gov.it/

sul

sito

internet

di

questa

Istituzione

scolastica

Roma, 3 luglio 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Clara Rech
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

all’indirizzo

