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Prot. 3821        Fiano Romano,  29 giugno 2017  

All’Albo d’Istituto  

Oggetto: Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale 12 definito 

dall’Ufficio Scolastico della Regione Lazio e il conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica 

Istituto Comprensivo Statale di Fiano Romano 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente scolastico il 

compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di 

riferimento per la copertura dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica;  

VISTE le Linee Guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016, contenenti indicazioni per 

le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di 

riferimento;  

CONSIDERATO che l’Istituto è collocato nell’ambito n. 12 della provincia di Roma;  

VISTI i requisiti per la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai quali 

formulare proposta di incarico, scelti tra quelli presenti nell’allegato A della predetta nota ministeriale, 

proposti dal Dirigente Scolastico ed approvati dal Collegio dei Docenti in data 17/05/2017;  

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa, comprensivo del Piano di Miglioramento da cui si evincono 

le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero triennio;  

CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la tempistica prevista 

dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso pubblico al quale hanno facoltà di rispondere i docenti 

interessati inclusi nell’ambito territoriale n. 12 della provincia di Roma;  

RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida citate, di procedere 

all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla verifica della piena 

corrispondenza del profilo professionale del candidato con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del 

Piano di Miglioramento, 

Emana 

il presente Avviso contenente proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti nell’Ambito 

territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto (Ambito n. 12 della provincia di Roma ) in coerenza con le 
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disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107 e delle Linee guida ministeriali di cui alla nota prot. n. 2609 

del 22/07/2016.  

Art. 1 - Oggetto e destinatari 

Questa Istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato assegnati 

all’Ambito territoriale n. 12 della provincia di Roma mediante proposta di incarico triennale per i posti 

disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2017/18.  

Art. 2 - Tipologia di posti e sede 

Nella seguente tabella sono riportati i posti vacanti per le operazioni di cui al precedente articolo 1, da 

effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e delle indicazioni presenti nelle già 

citate Linee guida:  

Ordine di scuola Tipologia posto n. posti vacanti a seguito delle operazioni di 
mobilità 

Infanzia Comune 1 

Sostegno 1 

Primaria Comune 4 

Sostegno 0 

 

Ordine di scuola Tipologia posto n. posti vacanti prima delle operazioni di mobilità 

Secondaria A022 2 

A028 4 

Sostegno DH 1 

 

Art. 3 - Requisiti per tipologia di posto 

Al fine dell’assegnazione del posto i docenti a tempo indeterminato inseriti nell’albo dell’ambito di cui 

all’art. 1, oltre al titolo di accesso,  il Collegio dei docenti in data 17/05/2017 ha deliberato la chiamata 

diretta in base al punteggio. 

Art. 4. Tempi e modalità 

I docenti a tempo indeterminato interessati possono presentare la loro proposta all’istituzione scolastica 

inviando e-mail a rmic87400d@pec.istruzione.it  corredata di CV e di attestazione dei requisiti richiesti nei 

modi e nelle forme previsti dalle Linee guida. 

Art. 5 - Aggiornamento dell’avviso 

Il presente avviso sarà aggiornato una volta pubblicati gli esiti delle operazioni di mobilità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

            Dott.ssa Loredana Cascelli 
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