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AVVISODI DISPONIBILITÀ DI POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
(ai sensi della legge107/2015,art. 1, cc.79-82)
Ai docenti di Scuola Secondaria di II grado,
di posto comune e sostegno, assegnati all'Ambito
1°dell'USR per il Lazio
A.S. 2017/18

IL DIRIGENTESCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la Legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto;
VISTO Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);
VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;
VISTO il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a. s. 2017/2018 firmato l’11 aprile 2017;
VISTO il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti alle scuole
del 12 aprile 2017;
VISTA l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018;
VISTA la nota del MIUR Prot n. 16977 del 19 aprile 2017 con la quale viene indicata la tempistica
assegnata ai collegi dei docenti e ai dirigenti scolastici per perfezionare gli atti di propria
competenza finalizzati alle operazioni di trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola;
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
al Liceo Righi di Roma fatti salvi i movimenti previsti per il 21 luglio p.v.;
VISTO il verbale n 9 del 19 giugno 2017 dal quale si evince che il Collegio dei docenti non ha
manifestato l’intenzione di integrare o modificare i criteri, già illustrati in sede del
Collegio del 27/4/ 2017,

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-comma80-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. 2posti di Discipline letterarie e latino A011
consistenti in una cattedra interna ed una esterna di 14 ore + 4ore al Liceo Newton
a.
b.
c.
d.
e.

didattica laboratoriale e/oinnovativa
progettie/oattivitàvolteasvilupparela creativitàel’autonomiadeglistudenti
progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
utilizzo mirato dei principali software didattici
insegnamento con metodologia CLIL con certificazione linguistica pari almeno al livello B2,
rilasciata dagli Enti compresi nell’elenco di cui al D.M. 2 marzo 2012 n 3889
f. pratiche didattiche individualizzate per l’ inclusione con particolare riferimento ai BES e DSA
g. Master universitari di 1° e 2° livello coerenti con le competenze professionali specifiche relative
all’insegnamento della propria classe di concorso.
n. 3 posti di Matematicae fisicaA027
consistenti in due cattedre interne ed una esterna di 11 ore + 7 ore al Liceo Newton
a.
b.
c.
d.
e.

didattica laboratoriale e/o innovativa
progetti e/o attività volte a sviluppare la creatività e l’autonomia degli studenti
progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
utilizzo mirato dei principalisoftwaredidattici
esperienze progettuali a sostegno del potenziamento della didattica laboratoriale nell’ottica
cultura della sperimentazione
f. insegnamento con metodologia CLIL con certificazione linguistica pari almeno al livello B2,
rilasciata dagli Enti compresi nell’elenco di cui al D.M. 2 marzo 2012 n 3889
g. pratiche didattiche individualizzate per l’ inclusione con particolare riferimento ai BES e DSA
h. Master universitari di 1° e 2° livello coerenti con le competenze professionali specifiche relative
all’insegnamento della propria classe di concorso.

n. 1 posto di Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche A050
consistente in una cattedra esterna di 15 ore +3 al Liceo Albertelli
a.
b.
c.
d.
e.
f.

didattica laboratoriale e/o innovativa
progetti e/o attività volte a sviluppare la creatività e l’autonomia degli studenti
progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
utilizzo mirato dei principali software didattici
esperienze progettuali a sostegno del potenziamento della didattica laboratoriale
nell’ottica cultura della sperimentazione
insegnamento con metodologia CLIL con certificazione linguistica pari almeno al
livello B2, rilasciata dagli Enti compresi nell’elenco di cui al D.M. 2 marzo 2012 n.
3889

g.
h.

pratiche didattiche individualizzate per l’ inclusione con particolare riferimento ai BES
e DSA
Master universitari di 1° e 2° livello coerenti con le competenze professionali
specifiche relative all’insegnamento della propria classe di concorso.
Art. 1 - Finalità dell’Avviso

Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di un incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati
nell'ambito territoriale in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti vacanti e disponibili
dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica Liceo Augusto Righi.
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n. 1 della regione Lazio
(legge n. 107/2015, art. 1 comma 79).
Art. 3 - Modalità e termini di scadenza della candidatura
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali
di ammissione. Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un
documento di identità valido e il Curriculum Vitae in formato europeo.
La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno
22/07/2017 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata RMPS280004@pec.istruzione.it
L’Istituto declina ogni responsabilità per la perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di
disponibilità ad accettare la proposta d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte entro i
termini che saranno resi noti dopo la pubblicazione delle mobilità.
Art. 4– Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 5 – Incompatibilità
Ai sensi dell’art.1, comma 81, della L. 107/2015, non possono essere titolari di contratti coloro che abbiano
un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità entro il secondo grado con il dirigente
scolastico. Pertanto, nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico dichiarerà l'assenza di
cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i
docenti stessi.
Art. 6– Nota di salvaguardia.
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito delle operazioni di mobilità di
seconda fase. Successivamente alla pubblicazione delle operazioni di mobilità per i docenti, verranno
tempestivamente comunicate eventuali variazioni e/o integrazioni all’elenco delle disponibilità, senza
ovviamente modificare i requisiti già indicati.

Art. 7 - 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 è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Monica Galloni.
Art. 8 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Galloni

