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Prot. 2937 del 6/08/2016
All’Albo on line
Al sito web
AVVISO INDIVIDUAZIONE PERSONALE DOCENTE PER COMPETENZE
(art. 1, commi 78, 79, 80, 81, 82 Legge 13 luglio 2015, n. 107)
Il Dirigente Scolastico
VISTI
CONSIDERATE

VALUTATE
CONSIDERATO
VERIFICATA
PRESO ATTO

i commi da 78 a 82, art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
le Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o
assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle
istituzioni scolastiche fornite dal MIUR con le Linee Guida 22 luglio 2016,
prot. n. 2609;
le esigenze di organico funzionali alla realizzazione degli obiettivi previsti
dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa predisposto dall’istituzione
scolastica;
l’organico dell’autonomia assegnato all’istituzione scolastica;
la copertura dei posti dell’organico risultante in seguito alla mobilità del
personale docente;
dei posti vacanti e disponibili rimasti nella disponibilità dell’istituzione
scolastica per le proposte di incarico al personale docente di ruolo inserito
nell’ambito territoriale di riferimento (n.13) mediante la procedura della
chiamata per competenze;

Rende noto il seguente elenco dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibili nella scuola secondaria
di I grado ed i criteri rispetto ai quali si individueranno i docenti destinatari della corrispondente proposta di
incarico triennale:
N. 1 POSTO DI SPAGNOLO (cl. conc.A445)
Sono richiesti n. 6 requisiti (i criteri non sono in ordine di priorità)






Requisito 1: Didattica laboratoriale per competenze
Requisito 2: Didattica digitale (utilizzo sistematico delle nuove tecnologie)
Requisito 3: Esperienze inerenti l’inclusione
Requisito 4: Corsi su tematiche linguistico-comunicativi e metodologico-didattiche
Requisito 5: Certificazioni informatiche



Requisito 6: Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università,
Enti accreditati dal MIUR e Istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali su didattiche
innovative trasversali

N. 2 POSTI ED. MUSICALE (cl.conc.A032 di cui 1 cattedra orario)
Sono richiesti n. 6 requisiti (i criteri non sono in ordine di priorità)





Requisito 1: didattica laboratoriale per competenza
Requisito 2: didattica digitale (utilizzo sistematico delle nuove tecnologie)
Requisito 3: Esperienza di progetti musicali trasversali
Requisito 4: Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti




accreditati dal MIUR e Istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali inerenti le NUOVE
TECNOLOGIE
Requisito 5: specializzazione in pianoforte e/o chitarra
Requisito 6: Certificazioni informatiche

N. 6 POSTI SOSTEGNO (EH)
Sono richiesti n. 6 requisiti (i criteri non sono in ordine di priorità)
 Requisito 1: Esperienza su Didattica laboratoriale innovativa
 Requisito 2: esperienza nella didattica digitale (utilizzo sistematico delle nuove tecnologie)
 Requisito 3: Significative esperienze svolte nell’ambito della progettazione a tematica inclusiva.
 Requisito 4: Attività formativa certificata presso Università, Enti accreditati dal MIUR e istituzioni
scolastiche nei piani regionali e nazionali svolta entro il 30/06/2016 per una durata minima di n. 40h
sulla didattica inclusiva per gli alunni con B.E.S.
 Requisito 5: Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti
accreditati dal MIUR e Istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali inerenti le NUOVE
TECNOLOGIE
 Requisito 6: Certificazioni informatiche
N. 1 POSTO SOSTEGNO (CH)
Sono richiesti n. 6 requisiti (i criteri non sono in ordine di priorità)
 Requisito 1: Esperienza su Didattica laboratoriale innovativa
 Requisito 2: esperienza nella didattica digitale (utilizzo sistematico delle nuove tecnologie)
 Requisito 3: Significative esperienze lavorative svolte nell’ambito della disabilità visiva.
 Requisito 4: Attività formativa certificata presso Università, Enti accreditati dal MIUR e istituzioni
scolastiche nei piani regionali e nazionali svolta entro il 30/06/2016 per una durata minima di n. 40h
sulla didattica inclusiva per gli alunni con B.E.S.
 Requisito 5: Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti
accreditati dal MIUR e Istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali inerenti le NUOVE
TECNOLOGIE
 Requisito 6: Certificazioni informatiche
I docenti di ruolo inseriti nell’ambito territoriale di riferimento dell’istituzione scolastica in possesso dei requisiti
rispondenti ai criteri indicati possono presentare la propria candidatura corredata da C.V. in formato europeo,

in cui si evinca la corrispondenza ai criteri indicati dalla scuola, e da un documento di riconoscimento in corso
di validità, tramite posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo mail rmic897006@istruzione.it entro le ore
24:00 del giorno 9 agosto 2016.
Il docente potrà essere invitato ad un colloquio per la verifica delle competenze rispondenti ai criteri richiesti. I
tempi e le modalità dell’eventuale colloquio saranno comunicati tramite posta elettronica ordinaria.
Il dirigente scolastico formulerà la proposta di incarico triennale al docente individuato tramite posta elettronica
ordinaria entro le ore 24:00 del giorno 16 agosto 2016.
La proposta di incarico dovrà essere accettata stesso mezzo dal docente entro 24 ore dall’avvenuta ricezione; in
assenza di risposta da parte del docente la proposta si riterrà non accettata.
N.B. Tutte le esperienze vanno documentate con dettagliata autocertificazione.
Guidonia 06/08/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Guarnuto

