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Prot. n. 3630/B3                                                                                         Fiano Romano, 4 agosto 2016 

 

Oggetto: Decreto di indizione della procedura di attribuzione di 1 posto Italiano, Storia, Ed. Civica, 

Geografia A043, di n. 3 posti Matematica e Scienze A059, di n. 1 posto Lingua Inglese A345, n.1 posto 

strumento Fisarmonica AF77, di n. 3 posti di tipo sostegno, di 1 posto potenziamento Educazione 

Musicale A032, di n. 1 posto potenziamento Lingua Francese A245, nella Secondaria di I grado 

dell'Istituto Comprensivo Fiano, ex art. 1, commi 79-82 della L. 107/15. AA.SS. 2016/2019. 

AVVISO 

di disponibilità di posti Scuola Secondaria di I grado nell’Organico dell’Autonomia 
 

Ai docenti di  Scuola Secondaria di I grado assegnati all'Ambito 12° dell'USR Lazio 

A.S. 2016/17 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la L. 107/15 art.1, commi 79-82, 
Viste le Linee Guida emanate dal MIUR, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di 
Formazione, con Nota n. 2609 del 22/07/2016, 
Visto il Decreto  16516 del 04/08/2016 dell'USR Lazio di pubblicazione degli esiti delle operazioni 
di mobilità dei docenti negli ambiti territoriali, ex art. 1, comma 66 della L. 107/15, 
Viste le dotazioni organiche assegnate all'Istituto Comprensivo Fiano per l'a.s. 2016/17 e le 
disponibilità di posti vacanti nell'Organico dell'Autonomia a seguito delle suddette operazioni di 
mobilità dei docenti, 
Considerati gli obiettivi di miglioramento individuati nel P.D.M., 
Considerate le esigenze espresse nel P.T.O.F. di Istituto per il triennio 2016/2019 e le competenze 
professionali richieste per la sua attuazione, 
Considerate le competenze professionali già presenti nella Scuola, 
Considerato, in base ai documenti suddetti, che obiettivi prioritari della Scuola Secondaria di I 
grado sono in particolare: 

 In coerenza con l’art. 1, comma 7, lettera l) della legge 107/15: potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  
speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati; 
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 In coerenza con l’art. 1, comma 7, lettera h) della legge 107/15: lo sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti anche in coerenza con gli obiettivi del PNSD; 

 In coerenza con l’art. 1, comma 7, lettera d) della legge 107/15: sviluppo delle competenze 
in materia di cittadinanza attiva  e democratica; 

 In coerenza con l’art. 1, comma 7, lettera i) della legge 107/15: potenziamento  delle  
metodologie laboratoriali con particolare riferimento alla didattica per competenze 
trasversali. 

DECRETA 

Nella Scuola Secondaria di I grado  dell'Istituto Comprensivo Fiano sono vacanti e disponibili: 

n.1 posto Italiano, Storia, Ed. Civica, Geografia A043, n. 3 posti Matematica e Scienze, n. 1 

posto di Lingua Inglese, n.1 posto strumento Fisarmonica, n. 3 posti di tipo sostegno, n. 1 posto 

potenziamento Educazione Musicale,  n. 1 posto potenziamento Lingua Francese,  

Per la copertura dei posti con contratti con stabilità triennale sulla sede, ai sensi dell'art. 1 - 

comma 80 - della L. 107/15, si richiedono prioritariamente i seguenti requisiti: 

 

n. 1 posto Italiano, Storia, Ed. Civica, Geografia (classe concorso A043) 
Sono richiesti n. 7 requisiti (non gerarchicamente ordinati) 
Esperienze: Didattica innovativa; Didattica digitale, Progettare per competenze, Didattica 
inclusiva. 
Titoli studio, culturali, certificazioni:  Specializzazione in didattica dell’italiano a stranieri 
Attività formative (almeno 60 ore svolte entro il 30/06/16 presso Università e Enti accreditati): 
Nuove tecnologie; Didattico –metodologica 
 

n. 3 posto di Matematica e Scienze (classe concorso A059) 
Sono richiesti n. 7  requisiti (non gerarchicamente ordinati) 
Esperienze: Didattica innovativa; Didattica digitale, Didattica Inclusiva, Progettare per 
competenze. 
Titoli studio, culturali, certificazioni: Certificazioni informatiche.  
Attività formative (almeno 60 ore svolte entro il 30/06/16 presso Università e Enti accreditati): 
Nuove tecnologie; Didattico –metodologica. 
 

n. 1 posto di Lingua Straniera Inglese (classe concorso A345) 
Sono richiesti  n. 7  requisiti (non gerarchicamente ordinati) 
Esperienze: eTwinning; Progetti europei; Erasmus; Progettare per competenze, Progetti per la 
valorizzazione delle eccellenze finalizzati alle certificazioni internazionali. 
Titoli studio, culturali, certificazioni: Esperienze culturali nei Paesi dell’U.E.. 
Attività formative (almeno 60 ore svolte entro il 30/06/16 presso Università e Enti accreditati): 
CLIL. 
 

n. 1 posto di strumento fisarmonica nella scuola secondaria di I grado (classe concorso AF77) 
Sono richiesti  n. 5  requisiti (non gerarchicamente ordinati) 
Esperienze: Attività espressive; Didattica inclusiva, Progetti per la valorizzazione dei talenti degli 
studenti, Progettare per competenze. 
Attività formative (almeno 60 ore svolte entro il 30/06/16 presso Università e Enti accreditati): 
Didattico-metodologica 
 

 



n. 3 posti sostegno  
Sono richiesti  n. 6  requisiti (non gerarchicamente ordinati) 
Esperienze: Didattica innovativa; Didattica digitale; Progettare per competenze, Bullismo. 
Titoli studio, culturali, certificazioni: Master DSA o Autismo 
Attività formative (almeno 60 ore svolte entro il 30/06/16 presso Università e Enti accreditati: 
Didattico –metodologica. 
 
 
n. 1 posto di potenziamento Musica nella scuola secondaria di I grado (classe concorso  A032) 
Sono richiesti  n. 4   requisiti (non gerarchicamente ordinati) 
Esperienze: Attività espressive; Didattica inclusiva, Progetti per la valorizzazione dei talenti degli 
studenti, Progettare per competenze 
 
 
 
 
 
n. 1 posto di potenziamento Lingua Straniera Francese (classe concorso A245) 
Sono richiesti  n. 7   requisiti (non gerarchicamente ordinati) 
Esperienze: eTwinning; Progetti europei; Erasmus; Progettare per competenze, Progetti per la 
valorizzazione delle eccellenze finalizzati alle certificazioni internazionali. 
Titoli studio, culturali, certificazioni: Esperienze culturali nei Paesi dell’U.E.. 
Attività formative (almeno 60 ore svolte entro il 30/06/16 presso Università e Enti accreditati): 
CLIL. 
 
 
 

1. Oltre ai requisiti suddetti, prioritari per la scuola, saranno valutati in aggiunta o in subordine 

eventuali ulteriori requisiti posseduti dal docente, se coerenti con il PTOF della scuola e con le già 

citate Linee Guida emanate dal MIUR, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di 

Formazione, con Nota n. 2609 del 22/07/2016. 

2. Tutti i docenti in possesso dei requisiti indicati e titolari nel 12° Ambito Territoriale del Lazio (in cui 

è collocata questa istituzione scolastica) sono invitati a manifestare entro il giorno 09/08/2016 il 

loro interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: rmic87400d@istruzione.it. 

3. Nell’oggetto della mail devono essere indicati nome e cognome del candidato e la tipologia di 

posto per cui ci si candida. Nella mail devono essere specificati i requisiti posseduti e l'indirizzo 

presso il quale ricevere comunicazioni, con particolare riguardo alla convocazione per il colloquio 

che il dirigente scolastico riterrà eventuale di richiedere. Deve inoltre essere allegato il CV in 

formato europeo con dichiarazione liberatoria per la sua pubblicazione. 

4. In caso di valutazione positiva, il Dirigente Scolastico invierà via mail la proposta di incarico entro il 

11/08/2016 al docente all'indirizzo da lui indicato ed il docente dovrà rispondere entro il 

12/08/2016 per l'accettazione,  stesso mezzo, entro i termini indicati nella proposta. 

5. A seguito dell'accettazione formale via mail da parte del docente, il dirigente scolastico registrerà 

l'assegnazione dell'incarico al docente, utilizzando l'esclusiva funzione "individuazione per 

competenze" del SIDI - Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione - entro il 18 agosto 2016. 
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Procederà quindi alla pubblicazione dell'incarico assegnato nel sito internet dell'istituzione 

scolastica, ai sensi dell'art. 1, comma 80, ultimo periodo, della Legge 107/15, unitamente al 

Curriculum del docente ed alla propria dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità 

derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.  

 

 

       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof.ssa Gaetana Iacobone 
      Firma sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2. D.lgs 39/93 


