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Prot. n. 2767/B14

Amatrice, 05 /08/2016

AVVISO PUBBLICO
finalizzato all’individuazione per competenze di DOCENTI DI RUOLO DI SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE DI
RIFERIMENTO LAZ0000025 cui formulare PROPOSTE DI INCARICO, in coerenza con il
piano triennale dell'offerta formativa, ai sensi dell’art. 1 cc. 79, 80, 81, 82 della Legge 13 luglio
2015, n. 107
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente norme in materia di riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
CONSIDERATE le linee di indirizzo per il Piano Triennale dell’Offerta Formativa,
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto, valido per gli a.s. 2016-17, 2017-18 e
2018-19;
VISTE le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti
territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla Nota MIUR N.
Prot. 2609 del 22 luglio 2016;
RILEVATA la necessità di ottemperare alle previsioni dell’art. 1 cc. 79, 80, 81, 82 della Legge 13
luglio 2015, n. 107
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

RENDE NOTO
che è aperta la procedura finalizzata all’individuazione per competenze di DOCENTI DI RUOLO
APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO LAZ0000025 cui
formulare PROPOSTE DI INCARICO TRIENNALI su posti vacanti e disponibili con
decorrenza dal 01/09/2016, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, ai sensi
dell’art. 1 cc. 79, 80, 81, 82 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.
Posti disponibili
Alla data odierna presso l'IO di Amatrice risultano vacanti e disponibili le seguenti cattedre:
CLASSE DI CONCORSO
A030
A043

A059

DENOMINAZIONE
ED.FISICA

TIPOLOGIA
N. 1 POSTO SU
POTENZIAMENTO
ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG. N.1 CATTEDRA ESTERNA
9+9 COMPLETA CON
LEONESSA
SCIENZE MAT.,CHIM.,FIS.,NAT. N.1 CATTEDRA INTERA

Criteri di selezione e formulazione della proposta di incarico
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico,
in base al livello di coerenza fra profilo di competenza posseduto, piano triennale dell’offerta
formativa e piano di miglioramento di Istituto, con riferimento ad esperienze professionali,
curriculum formativo, titoli di studio, culturali e certificazioni, nel rispetto dei criteri di valutazione
di seguito specificati:
CLASSE DI CONCORSO
A030

DENOMINAZIONE
Ed.Fisica

TITOLI RICHIESTI
Possesso di 1 (un) ulteriore titolo di studio
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E
universitario rispetto a quello di accesso al ruolo,
CERTIFICAZIONI
relativo all’ambito disciplinare di insegnamento, a
particolari specializzazioni didattiche e/o alle scienze
dell’educazione. CFU minimi: 60.
Documentazione di almeno 1 (una) esperienza
ESPERIENZE
significativa di applicazione di
Didattica laboratoriale
Didattica innovativa
Didattica digitale
Progetti di valorizzazione degli studenti
Aree a rischio e forte processo immigratorio
Disagio
Partecipazione, negli ultimi cinque anni ad almeno 1
ATTIVITÀ FORMATIVE
(una) attività formativa organizzata presso Università,
Enti accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche,
relativa alle seguenti tematiche:
- Inclusione
- Didattica per competenze
- Nuove tecnologie
Durata minima di ciascun percorso formativo: 40 ore,
comprensivo di lezioni ed eventuali attività di ricercaazione.

CLASSE DI CONCORSO

DENOMINAZIONE
Italiano,storia,ed.civica, geogr.

A043

TITOLI RICHIESTI
Possesso di 1 (un) ulteriore titolo di studio
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E
universitario rispetto a quello di accesso al ruolo,
CERTIFICAZIONI
relativo all’ambito disciplinare di insegnamento, a
particolari specializzazioni didattiche e/o alle scienze
dell’educazione. CFU minimi: 60.
Documentazione di almeno 1 (una) esperienza
ESPERIENZE
significativa di applicazione di
Didattica laboratoriale
Didattica innovativa
Didattica digitale
Legalità e cittadinanza
Aree a rischio e forte processo immigratorio
Disagio
Partecipazione, negli ultimi cinque anni ad almeno 1
ATTIVITÀ FORMATIVE
(una) attività formativa organizzata presso Università,
Enti accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche,
relativa alle seguenti tematiche:
- Didattica per competenze
- Nuove tecnologie
- Inclusione
Durata minima di ciascun percorso formativo: 40 ore,
comprensivo di lezioni ed eventuali attività di ricercaazione.

CLASSE DI CONCORSO
A059

DENOMINAZIONE
Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali

TITOLI RICHIESTI
Possesso di 1 (un) ulteriore titolo di studio
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E
universitario rispetto a quello di accesso al ruolo,
CERTIFICAZIONI
relativo all’ambito disciplinare di insegnamento, a
particolari specializzazioni didattiche e/o alle scienze
dell’educazione. CFU minimi: 60.
Certificazioni informatiche.
Documentazione di almeno 1 (una) esperienza
ESPERIENZE
significativa di applicazione di
Didattica laboratoriale
Didattica innovativa
Didattica digitale
Progetti di valorizzazione degli studenti
Aree a rischio e forte processo immigratorio
Disagio
Partecipazione, negli ultimi cinque anni ad almeno 1
ATTIVITÀ FORMATIVE
(una) attività formativa organizzata presso Università,
Enti accreditati dal MIUR e istituzioni scolastiche,
relativa alle seguenti tematiche:
- Didattica per competenze
- Nuove tecnologie
Durata minima di ciascun percorso formativo: 40 ore,
comprensivo di lezioni ed eventuali attività di ricercaazione.

In seguito ad accertamento, tramite esame del curriculum, del possesso dei requisiti minimi e di un
breve colloquio in presenza, finalizzato alla determinazione della piena corrispondenza del profilo
professionale degli stessi con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa dell’Istituto scolastico e del conseguente Piano di Miglioramento, il
Dirigente Scolastico formulerà la proposta di incarico al candidato che risulti in possesso del
maggior numero di competenze previste in tabella.
A parità di numero di competenze possedute, precederà il candidato con il maggior numero di anni
scolastici di servizio sulla singola tipologia di posto/cattedra per cui è stata formulata la candidatura
(per la validità dell’anno scolastico occorre aver prestato almeno 180 giorni di servizio). Qualora vi
sia pari anzianità, precederà il candidato di giovane età.
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere alla formulazione della proposta di incarico: a) anche
in presenza di una sola candidatura valida; b) nel caso non sia accertabile alcuna competenza
specifica definita nel presente paragrafo, essendo il candidato comunque in possesso delle
competenze generali certificate dal conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, requisito
necessario all’inserimento nell’ambito territoriale di riferimento.
L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo della scuola ai sensi dell’art. 1 c. 80 della Legge 13
luglio 2015, n. 107.

Descrizione degli incarichi, durata e requisiti di accesso
In seguito a stipula di contratto ai sensi del CCNL 2006/2009, i docenti incaricati saranno assegnati
dal dirigente a plessi, classi e sezioni di Istituto e svolgeranno, a partire dal 1 settembre 2016, le
attività previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto.
L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa.
Requisito di accesso è l’appartenenza del docente di ruolo all’Ambito territoriale LAZ0000025.
Possono presentare la propria candidatura esclusivamente i docenti trasferiti per tale tipologia di
posto.
Modalità di candidatura
Gli interessati potranno candidarsi per i posti e le cattedre disponibili entro le ore 23.59 del giorno
11 agosto 2016 utilizzando l’apposita funzione di Istanze online e una delle seguenti modalità:
1. tramite PEO (posta elettronica ordinaria) all’indirizzo riic81100q@istruzione.it
2. tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo riic81100q@pec.istruzione.it

Precedenze
Per la formulazione della proposta di incarico, come previsto dall’art. 1 c. 79 della Legge 13 luglio
2015, n. 107, si terrà conto delle precedenze nell’assegnazione della sede previste dagli artt. 21 e
33, comma 6 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, da comprovare a cura dell’aspirante, in sede di
candidatura, mediante trasmissione della relativa documentazione.
Accettazione o rinuncia alla proposta di incarico
I candidati individuati saranno destinatari di una formale proposta di incarico triennale, che sarà
inviata dall’Istituzione scolastica all’indirizzo e-mail indicato entro e non oltre le ore 23.59 del
giorno 16 agosto 2016.
I candidati individuati dovranno rispondere alla predetta e-mail, confermando la disponibilità o
l’eventuale rinuncia all’accettazione dell’incarico, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 17
agosto 2016.

I candidati individuati potranno rinunciare alla proposta pervenuta solo in caso di avvenuta
accettazione di altro incarico proposto da un’Istituzione scolastica dell’ambito di appartenenza; la
motivazione dovrà essere dichiarata nella comunicazione di rinuncia.
L’Istituzione scolastica, in caso di rinuncia espressa alla proposta di incarico inviata, procederà
all’individuazione di altro candidato sulla base dei criteri indicati nel presente Avviso. L’eventuale
comunicazione di rinuncia da parte dei candidati individuati successivamente al primo dovrà
pervenire entro 24 ore dall’invio della proposta da parte dell’Istituzione scolastica.
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 di selezione è il Dirigente Scolastico, dott.ssa M.V. Bussi.
Tutela dei dati personali
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto
per le finalità strettamente connesse alla gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico - economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo e al sito web dell’Istituto.
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA:
L’Istituto Omnicomprensivo di Amatrice si impegna a dare debita informazione tramite il sito istituzionale di
revoca/integrazione del presente avviso laddove si registrassero modifiche sul numero dei posti attualmente disponibili
a seguito di cause non ad esso imputabili.
Tutte le dichiarazione sono rese ai sensi del DPR n. 455/2000 e successive modificazioni.
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
e-mail né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Il presente avviso è pubblicato al sito dell’istituto o dell’Albo on-line

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

