IC Tivoli IV-V. PACIFICI - Strada della Leonina,8, 00019 Villa Adriana (Tivoli - RM)
Prot. n° 0002803/E1

Villa Adriana, 29.07.2016
A tutto il personale Docente
scuola Primaria
ambito territoriale n°13
albo / sito web

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s.
2016/2017;

VISTA

la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;

VISTE

le Linee Guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22 luglio 2016;

CONSIDERATO

che, alla data di emissione del presente avviso, risultano vacanti e disponibili
nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica i posti sotto elencati;

TENUTO CONTO

del Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio d’Istituto e del
Piano di miglioramento elaborato da questo Istituto in considerazione del RAV;

TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni;
CONSIDERATO

che verranno esaminate le candidature, presentate per gli incarichi sotto
elencati, dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trasferiti o
assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’istituto (n°13 della provincia
di Roma);

EMANA
il presente avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarico di
docenza nell’istituzione scolastica.
SCUOLA PRIMARIA
n. 2 posti di SOSTEGNO TIPOLOGIA EH (di cui n.1 in organico potenziato)
ESPERIENZE

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI

ATTIVITÀ FORMATIVE

E CERTIFICAZIONI
 DISABILITÀ E DISTURBI
SPECIFICI



CERTIFICAZIONI



INFORMATICHE

CORSI DI FORMAZIONE IN ASPETTI
DIDATTICO-METODOLOGICI,

DELL'APPRENDIMENTO

DISCIPLINARI, DIDATTICHE

 DISAGIO

INNOVATIVE E TRASVERSALI

 REFERENTE/COORDINATORE
INCLUSIONE/DISAGIO



CORSI DI FORMAZIONE SU DIVERSE
TIPOLOGIE DI DISABILITÀ
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n. 1 posti di SOSTEGNO TIPOLOGIA CH
ESPERIENZE

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI

ATTIVITÀ FORMATIVE

E CERTIFICAZIONI
 DISABILITÀ E DISTURBI

CERTIFICAZIONI



SPECIFICI



INFORMATICHE

CORSI DI FORMAZIONE IN ASPETTI
DIDATTICO-METODOLOGICI,

DELL'APPRENDIMENTO

DISCIPLINARI, DIDATTICHE

 DISAGIO

INNOVATIVE E TRASVERSALI

 REFERENTE/COORDINATORE



INCLUSIONE/DISAGIO

CORSI DI FORMAZIONE SU DIVERSE
TIPOLOGIE DI DISABILITÀ

n. 1 posto di INGLESE
ESPERIENZE

TITOLI

UNIVERSITARI,

ATTIVITÀ FORMATIVE

CULTURALI E CERTIFICAZIONI
 DIDATTICA INNOVATIVA



 AREE A RISCHIO E A FORTE

CERTIFICAZIONE ITALIANO



L2

CORSI DI FORMAZIONE IN ASPETTI
DIDATTICO-METODOLOGICI,

PROCESSO IMMIGRATORIO

DISCIPLINARI, DIDATTICHE
INNOVATIVE E TRASVERSALI

n. 5 posti di POSTO COMUNE (di cui n.2 in organico potenziato)
ESPERIENZE

TITOLI

UNIVERSITARI,

ATTIVITÀ FORMATIVE

CULTURALI E CERTIFICAZIONI
 DIDATTICA INNOVATIVA E/O



LABORATORIALE E/O DIGITALE
 PROGETTI DI VALORIZZAZIONE
DEI TALENTI DEGLI STUDENTI



 REFERENTE PER PROGETTI DI

CERTIFICAZIONE



CORSI DI FORMAZIONE IN ASPETTI

LINGUISTICA B2 O

DIDATTICO-METODOLOGICI,

SUPERIORE

DISCIPLINARI, DIDATTICHE

CERTIFICAZIONE ITALIANO

INNOVATIVE E TRASVERSALI

L2

RETE DI SCUOLE

________________________________________________________________________________________________
Tutti i docenti in possesso dei requisiti suindicati e titolari nell’ambito territoriale di
appartenenza di questa istituzione scolastica (Ambito territoriale n°13 della provincia di Roma)
potranno comunicare la loro autocandidatura entro e non oltre il termine perentorio delle ore
24.00

del

giorno

04/08/2016

all’indirizzo

di

posta

elettronica

istituzionale

rmic892003@istruzione.it avendo cura di:


indicare la tipologia di posto e la posizione in graduatoria;



specificare le proprie generalità (complete di indirizzo e Codice Fiscale), il recapito
telefonico e l'indirizzo email;



allegare il proprio Curriculum redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR (il
medesimo che il docente avrà caricato nell’apposita sezione del sito ISTANZEONLINE);



allegare copia del proprio documento di identità.

Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni. La
domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri formati non
modificabili.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la
proposta d’incarico, fatta salva la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi
dell’art. 1 c. 82 della Legge 107/2015.
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Successivamente, dopo l’esame della corrispondenza dei Curriculum vitae con i requisiti
prefissati e l’eventuale svolgimento di un colloquio conoscitivo con il Dirigente Scolastico, i
candidati saranno formalmente contattati tramite email per la proposta di incarico entro le ore
12.00 del giorno 06/08/2016 e dovranno far pervenire la propria accettazione formale entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 08/08/2016.
A seguito dell’accettazione formale via email da parte del docente verrà dato atto
dell’individuazione allo stesso docente utilizzando l’apposita funzione “individuazione per
competenze” del SIDI e si procederà alla pubblicazione degli incarichi assegnati.

Si evidenzia che il numero dei posti disponibili del presente avviso, come sopra meglio specificati,
potrà subire variazioni a seguito della mobilità. Le eventuali rettifiche saranno oggetto di ulteriore
avviso e saranno tempestivamente comunicate sul sito di questa istituzione scolastica.
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 Dirigente Scolastico
Prof.ssa Virginia BELLI
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 c.2 D.lgs. 39/93
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