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AVVISO DI DISPONIBILITÀ DI POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
(ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)
Ai docenti di Scuola Secondaria di II grado,
di posto comune e sostegno,
assegnati all'Ambito 1° dell'USR Lazio
A.S. 2016/17

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

che la legge 107/2015, all'articolo 1 comma 79, ha previsto che il Dirigente Scolastico
propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’'ambito territoriale di
riferimento [...] anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti
medesimi";
VISTA
la Nota del MIUR prot.n.2609 del 22 luglio 2016 che, alla luce della citata Legge art.1
commi 79-82, ha fornito le indicazioni operative per l‟a.s.2016-17 per la cd.
“individuazione per competenze”;
VISTO
che la Nota cit. stabilisce che il Dirigente Scolastico delle scuole secondarie di II
grado deve individuare “un numero congruo di criteri, indicativamente da tre a sei,
anche in ordine di priorità, coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa e il
Piano di miglioramento, corrispondenti alle competenze richieste per l'individuazione
dei docenti” e deve pubblicare sul sito istituzionale della scuola, a partire dal 18
agosto, “uno o più avvisi con l'elenco dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e
disponibili nell'istituzione scolastica, suddivisi … per la scuola superiore per classi di
concorso”;
CONSIDERATO anche che la suddetta Nota suggerisce di assumere come criterio di selezione le
esperienze dei docenti, individuate in un elenco esemplificativo e non esaustivo
nell‟Allegato A;
VISTA
la Nota dell‟USR Lazio prot.n. 24123 del 22 luglio 2016, che, nel trasmettere la Nota
MIUR citata, precisa che “Per posti vacanti e disponibili si intendono i posti comuni,
di sostegno e di potenziamento, assegnati in organico di diritto a.s. 2016-17, rimasti
vacanti dopo i movimenti”;
VISTO
il Decreto n. 17758 del 16 agosto 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,
VISTA
la consistenza dell‟organico di diritto assegnato al liceo Augusto Righi per l.a.s.201617, e i posti rimasti vacanti dopo i movimenti;

VISTO

il PTOF 2016-19 del liceo Augusto Righi, come pubblicato sul sito della scuola, e le
competenze professionali richieste per la sua attuazione;
VISTO
il RAV 2015 e gli obiettivi individuati nel Piano di Miglioramento del liceo
CONSIDERATE le competenze professionali già presenti nella Scuola,
EMANA
il presente avviso finalizzato all‟individuazione di docenti dell‟Ambito territoriale n.1, cui la scuola
appartiene, per il conferimento di posti di docenza nel Liceo Scientifico „Augusto Righi‟ di Roma.
Posti disponibili e requisiti.
Per la copertura dei posti con contratti con stabilità triennale sulla sede, ai sensi dell'art. 1 - comma
80 - della L. 107/15, sono vacanti e disponibili i seguenti posti, per ciascuno dei quali saranno
valutate la formazione e le esperienze professionali documentate secondo i seguenti requisiti
(non in ordine di priorità)
n. 1 posto di Discipline giuridiche ed economiche A019
a. didattica laboratoriale e/o innovativa
b. progetti e/o attività volte a sviluppare la creatività e l‟autonomia degli studenti
c. didattica della legalità e della cittadinanza in un‟ottica transnazionale
d. competenze aggiornate in diritto privato e contrattualistica della P.A. in raccordo con gli
organismi comunitari ed internazionali.
e. alternanza scuola/lavoro
f. metodologia CLIL
n. 1 posto di Filosofia e storia A037.
a. didattica laboratoriale e/o innovativa
b. progetti e/o attività volte a sviluppare la creatività e l‟autonomia degli studenti
c. utilizzo mirato dei principali software didattici
d. progetti didattici mirati all‟equità e alla coesione sociale secondo le politiche
comunitarie EU 2020
e. metodologia CLIL
f. pratiche didattiche individualizzate per l‟ inclusione con particolare riferimento ai BES e
DSA
n. 1 posto di Matematica applicata A048.
a. didattica laboratoriale e/o innovativa
b. progetti e/o attività volte a sviluppare la creatività e l‟autonomia degli studenti
c. progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
d. utilizzo mirato dei principali software didattici con particolare riferimento alla geometria
razionale
e. metodologia CLIL
f. pratiche didattiche individualizzate per l‟ inclusione con particolare riferimento ai BES e
DSA
n. 1 posto di Storia dell’arte A061
a. didattica laboratoriale e/o innovativa
b. progetti e/o attività volte a sviluppare la creatività e l‟autonomia degli studenti

c. competenze relative all‟approccio storiografico e tecnico del restauro pittorico ed
architettonico
d. didattica della storia dell‟arte
e. metodologia CLIL
f. pratiche didattiche individualizzate per l‟ inclusione con particolare riferimento ai BES e
DSA
n. 1 posto di Disegno e storia dell’arte A025
a. didattica laboratoriale e/o innovativa
b. progetti e/o attività volte a sviluppare la creatività e l‟autonomia degli studenti
c. utilizzo mirato dei principali software didattici
d. valorizzazione della rappresentazione grafica quale strumento di osservazione ed
indagine dei manufatti artistici e architettonici
e. metodologia CLIL
f. pratiche didattiche individualizzate per l‟ inclusione con particolare riferimento ai BES e
DSA
n. 1 posto di Sostegno
a. didattica inclusiva di tipo laboratoriale anche con l‟utilizzazione di strumenti digitali e/o
software dedicati alla disabilità specifica.
b. integrazione degli alunni con diversa abilità, con particolare riguardo ad alunni con
disturbi dello spettro Autistico e dell‟attenzione con iperattività.
c. pratiche didattiche individualizzate per l‟ inclusione con particolare riferimento ai BES e
DSA
Saranno inoltre 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,
con Nota n. 2609 del 22/07/2016.
1. Modalità di presentazione della candidatura
Tutti i docenti che, considerati i requisiti elencati e titolari nel 1° Ambito Territoriale del Lazio (in
cui è collocata questa istituzione scolastica) intendono rispondere al presente Avviso, sono invitati
a manifestare, entro le ore 23,59 del giorno lunedì 22 agosto 2016, il loro interesse per tali posti
a mezzo e-mail da inviare all‟indirizzo rmps280004@istruzione.it.
Nell‟oggetto della mail devono essere indicati nome e cognome del candidato e la classe di
concorso 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 eventualmente di richiedere.
Devono inoltre essere allegati:
a) la domanda formale di candidatura al presente avviso, con la precisazione del posto e della
classe di concorso, utilizzando il format allegato ( modello allegato A)
b) il CV redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR e con dichiarazione
liberatoria per la sua pubblicazione ( modello allegato B);
La domanda e i CV devono essere inviati in formato pdf, avendo cura di contenere la dimensione
dei file possibilmente entro i 350 kb (evitare scansioni).
Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 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 email né per eventuali disguidi informatici
e telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
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.
2. Valutazione delle domande, tempistica e individuazione
I docenti che, dall‟esame dei curricula, risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno
convocati per un colloquio con il Dirigente Scolastico il giorno 24 agosto a partire dalle ore
9,00. La convocazione perverrà ai candidati tramite e-mail entro la giornata del 23 agosto
(h.20,00).
In caso di valutazione positiva, il Dirigente Scolastico invierà via mail la proposta di incarico al
docente all'indirizzo da lui indicato entro le ore 11,00 del 25 agosto; il docente dovrà rispondere
per l'accettazione, stesso mezzo, entro la giornata del 25 agosto 2016 alle ore 23,59 (si chiede
di rispondere anche in caso di eventuale rifiuto).
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 26 agosto 2016.
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.
Si riporta una sintesi della tempistica indicata nel presente avviso:
Data

Orario

Soggetto

Azione

18/08

Entro le h.23,59

Il Dirigente Scolastico

Pubblica l‟Avviso

22/08

Entro le h.23,59

Il Docente interessato

Risponde all‟avviso per mail allegando CV e domanda

23/08

Entro le h.20,00

Il Dirigente Scolastico

Esamina i CV pervenuti e convoca per eventuale colloquio

24/08

Dalle h.9,00

25/08

Entro le h.11,00

Il Dirigente Scolastico e
i docenti convocati
Il Dirigente Scolastico

25/08

Entro le h.23,59

Il Docente interessato

Risponde alla proposta di incarico del DS (anche in caso di rifiuto)

Il Dirigente Scolastico

Inserisce al Sidi i nominativi dei docenti

26/08

Svolgimento dei colloqui
Invia proposta di incarico triennale

3. 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. Responsabile del trattamento dei
citati dati è il DSGA, dottoressa Tiziana Ciccarelli.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Galloni
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