Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“Largo Brodolini” – Pomezia

Pomezia, 19/08/2016
Prot. N. AOO_RMIS08800G_4228 – C1b
Ai Docenti interessati
Al sito web
All‟Albo
OGGETTO: Avviso di disponibilità di posti in organico dell’Autonomia dell’IIS “Largo Brodolini” di Pomezia (RM)
per affidamento di incarico triennale secondo quanto previsto dalla Legge 107/2015.
Il Dirigente scolastico
VISTO l‟art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che 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";
VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016, aventi ad oggetto: „‟“Indicazioni
operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi
nelle istituzioni scolastiche.‟‟;
CONSIDERATO che l‟Istituto di Istruzione Superiore “Largo Brodolini” è collocato nell‟ambito n. 16 della provincia
di Roma come statuito ai sensi del DDG USR Lazio n.37 del 3.3.2016;
VISTO l‟allegato A alle succitate linee guida contenente un elenco esemplificativo e non esaustivo delle
esperienze didattiche che il Dirigente scolastico potrà indicare nell'avviso per la scelta dei docenti assegnati
all‟ambito territoriale di riferimento dell‟Istituto, ai quali formulare proposta di incarico;
VISTO il Piano triennale dell‟Offerta Formativa approvato dal Consiglio d‟istituto con delibera n. 30/2016 del
21/01/2016, 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;
VISTI gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell‟ a.s. 2015/16, dei docenti trasferiti in
uscita e in entrata per l‟a.s. 2016/17, relativamente a questa Istituzione scolastica;
CONSIDERATO che l‟organico di diritto dell‟Istituzione scolastica comunicato dal MIUR ed il collegato organico
potenziato, entrambi costituenti complessivamente il nuovo Organico dell‟Autonomia, prevedono, a seguito delle
già intervenute operazioni di mobilità, cattedre vacanti, da assegnare secondo la procedura di cui ai commi 79-82
dell‟art. 1, legge n. 107/2015, dettagliati nell‟allegata Tabella A;
VISTA la comunicazione ATP – ROMA del 16 agosto 2016 che riporta i posti disponibili nell‟ambito 16 della
provincia di Roma presso l‟Istituto di Istruzione Superiore “Largo Brodolini”;
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. 16 della provincia di Roma;

EMANA
il seguente Avviso, in coerenza con le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107 e delle Linee guida
ministeriali di, di cui alla nota prot. n. 2609 del 22/07/2016.
Art. 1. Oggetto e destinatari
Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione per docenti a tempo indeterminato assegnati
all‟Ambito territoriale n. 16 della provincia di Roma, cui proporre un incarico triennale per le cattedre disponibili
nell‟Organico dell‟Autonomia dell‟Istituto.
Art. 2. Tipologia di posti e sede

S e z i o n i A s s o c i a t e: IPSIA “E.Cavazza” RMRI088017 - ISTITUTO TECNICO “Largo Brodolini” RMTF088014
Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZIA (RM) Tel. 06121123160 fax. 069106204
e-mail: rmis08800g@istruzione.it – pec: rmis08800g@pec.istruzione.it - Web: http://www.iiscavazza.it
Cod. Min. RMIS08800G - C.F. 80444560587 – C.U. UFZDTY

Pag.1

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“Largo Brodolini” – Pomezia

Nella seguente Tabella A sono riportate le cattedre vacanti e disponibili per le operazioni di cui al precedente
articolo 1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e le indicazioni presenti nelle Linee
guida:
TABELLA A – posti disponibili
codice
A019

classe di concorso
Denominazione
Discipline giuridiche ed economiche

Posti vacanti
Tipologia

ID.

Sede

01

RMRI88017

1

Interna

02

RMTF088014

1

Esterna stessa sede

n.

A022

Discipline plastiche

03

RMTF088014

1

Interna

A029

Educazione Fisica II grado

04

RMTF088014

1

Interna

A034

Elettronica

05

RMTF088014

1

Interna

06

RMTF088014

1

Esterna fuori sede

A037

Filosofia e Storia

07

RMRI88017

1

Interna

A038

Fisica

08

RMTF088014

1

Interna

A040

Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patol.
Generale e dell'appar. Masticatorio

09

RMTF088014

1

Interna

A047

Matematica

10

RMTF088014

1

Interna

11

RMRI88017

1

Interna

Materie Letterarie negli Istituti di
Istruzione Secondaria di II grado

12

RMRI88017

1

Interna

13

RMRI88017

1

Esterna stessa sede

A060

Scienze Naturali, Chimica e
Geografia, Microbiologia

14

RMTF088014

1

Interna

A071

Tecnologia e Disegno Tecnico

15
16

RMTF088014

17

A050

A346

Lingua e Civilta' Straniera (Inglese)

Note

17H+2H RMRI088017

9H+9H RUIZ ROMA

12H+6H RMTF088014

1

Interna

1

Interna

RMTF088014

1

Esterna stessa sede

18

RMTF088014

1

Interna

19

RMRI88017

1

Interna

20

RMTF088014

1

Esterna stessa sede

15H+3H RMRI088017
16H+2H RMRI088017

C290

Laboratorio di Fisica e Fisica
Applicata

21

RMTF088014

1

Esterna stessa sede

C310

Laboratorio di Informatica
Industriale

22

RMTF088014

1

Interna

C320

Laboratorio MeccanicoTecnologico

23

RMTF088014

1

Esterna fuori sede

HH

Sostegno

24
25

RMTF088014

1
1

Interna
Interna

26

RMTF088014

1

Esterna stessa sede

12H+6H RMRI088017

15H+3H TRAFELLI
NETTUNO

9H+9H RMRI088017
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Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di cattedra
Ai fini della copertura dei posti sopra indicati, tenendo conto di quanto previsto dal PTOF e dal Piano di Miglioramento
dell'IIS “Largo Brodolini” e in riferimento alle Linee Guida pubblicate dal MIUR con nota prot. 2629 del 22 luglio 2016, i
criteri e le competenze utili alla individuazione dei docenti per l‟assegnazione dei posti indicati sono i seguenti:

per tutti i posti relativi alle classi di concorso: A019 –A034 –A038 – AO47 – A060 – A071 – C290 – C310 – C320
a)

1) Esperienze:

Didattica innovativa, laboratoriale, digitale;

b) Didattica inclusiva (in aree a rischio e/o a forte immigrazione; in
presenza di casi di disabilità, B.E.S., DSA), in progetti di
educazione alla legalita’ e cittadinanza e di contrasto alla
dispersione scolastica;
c) Coordinamento organizzativo di dipartimento, gruppo
disciplinare e/o di Consigli di classe.
2) Titoli universitari, culturali e
certificazioni:

d) Master sulle discipline oggetto d’insegnamento e/o
ulteriore abilitazione SSIS/TFA
e)

3) Attività formative (*)

Inclusione; Nuove tecnologie; Didattico-metodologico, disciplinare,
didattiche innovative e trasversali; Valutazione e/o autovalutazione

(*) di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e Istituzioni
Scolastiche nei piani regionali e nazionali.

per tutti i posti relativi alla classie di concorso: A050
1)

Esperienze:

a) Didattica innovativa, laboratoriale, digitale
b) Attività espressive (Teatro, Arte, Cinema…)
c)

Didattica inclusiva (in aree a rischio e/o a forte immigrazione; in
presenza di casi di disabilità, B.E.S., DSA), in progetti di
educazione alla legalita’ e cittadinanza e di contrasto alla
dispersione scolastica.
d) Coordinamento organizzativo di dipartimento, gruppo
disciplinare e/o di Consigli di classe;
2) Titoli universitari, culturali e
certificazioni:
3) Attività formative (*)

e)

Master sulle discipline oggetto d’insegnamento e/o
ulteriore abilitazione SSIS/TFA

f)

Inclusione; Nuove tecnologie; Didattico-metodologico, disciplinare,
didattiche innovative e trasversali; Valutazione e/o autovalutazione

(*) di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e Istituzioni
Scolastiche nei piani regionali e nazionali.
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per tutti i posti relativi alla classe di concorso: A346
1)

a) Didattica innovativa, laboratoriale, digitale
b) Docenza in corsi di preparazione a certificazioni linguistiche

Esperienze:

c)

Didattica inclusiva (in aree a rischio e/o a forte
immigrazione; in presenza di casi di disabilità, B.E.S., DSA),
in progetti di educazione alla legalita’ e cittadinanza e di
contrasto alla dispersione scolastica.
d) Organizzazione scambi culturali, programmi e progetti
europei
2) Titoli universitari, culturali e
certificazioni:

e)

Master sulle discipline oggetto d’insegnamento e/o
ulteriore abilitazione SSIS/TFA

f)

Inclusione; Nuove tecnologie; Didattico-metodologico,
disciplinare, didattiche innovative e trasversali; Valutazione
e/o autovalutazione
(*) di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e Istituzioni
Scolastiche nei piani regionali e nazionali.

3) Attività formative (*)

per tutti i posti relativi alla classe di concorso: A029
1)

Esperienze:

2) Titoli universitari, culturali e
certificazioni:

a)

Organizzazione e gestione di competizioni sportive
scolastiche, sia a livello di Istituto che a livello comunale,
provinciale, regionale;
b) Gruppi sportivi scolastici
c) Istruttore in attività sportive, anche pomeridiane
d) Didattica inclusiva (in aree a rischio e/o a forte
immigrazione; in presenza di casi di disabilità, B.E.S., DSA),
in progetti di educazione alla legalita’ e cittadinanza e di
contrasto alla dispersione scolastica.
e) Master sulle discipline oggetto d’insegnamento e/o
ulteriore abilitazione SSIS/TFA

Inclusione; Nuove tecnologie; Didattico-metodologico,
disciplinare, didattiche innovative e trasversali; Valutazione
e/o autovalutazione
(*) di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso
Università, Enti accreditati dal MIUR e Istituzioni
Scolastiche nei piani regionali e nazionali.

3)

Attività formative (*)

f)
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per tutti i posti relativi alla classe di concorso: A040
1)

a)

Esperienze:

Didattica innovativa, laboratoriale, digitale

b) Tutor per Alternanza scuola/lavoro;
c)
2) Titoli universitari, culturali e
certificazioni:

d) Master sulle discipline oggetto d’insegnamento e/o
ulteriore abilitazione SSIS/TFA
e)

3) Attività formative (*)

CLIL

Inclusione; Nuove tecnologie; Didattico-metodologico, disciplinare,
didattiche innovative e trasversali; Valutazione e/o autovalutazione

(*) di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e Istituzioni
Scolastiche nei piani regionali e nazionali.

per tutti i posti relativi alle classi di concorso: A022 – A037
1)

a)

Esperienze:

Didattica innovativa, laboratoriale, digitale

b) Didattica inclusiva (in aree a rischio e/o a forte
immigrazione; in presenza di casi di disabilità, B.E.S., DSA),
in progetti di educazione alla legalita’ e cittadinanza e di
contrasto alla dispersione scolastica.
c) Tutor Alternanza scuola/lavoro
d) Attività espressive (teatro, arte, cinema …)
e)

Progettista/Referente per progetti in adesione a Bandi,
anche europei

f)

Inclusione; Nuove tecnologie.

2) Titoli universitari, culturali e
certificazioni:
3) 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.

per tutti i posti relativi alla classe di concorso: HH (SOSTEGNO)
1)

Esperienze:

a) Didattica innovativa, laboratoriale, digitale;
b) Attività espressive (teatro, arte, cinema …)
c) Didattica inclusiva (in aree a rischio e/o a forte immigrazione; in
presenza di casi di disabilità, B.E.S., DSA), in progetti di
educazione alla legalita’ e cittadinanza e di contrasto alla
dispersione scolastica.

S e z i o n i A s s o c i a t e: IPSIA “E.Cavazza” RMRI088017 - ISTITUTO TECNICO “Largo Brodolini” RMTF088014
Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZIA (RM) Tel. 06121123160 fax. 069106204
e-mail: rmis08800g@istruzione.it – pec: rmis08800g@pec.istruzione.it - Web: http://www.iiscavazza.it
Cod. Min. RMIS08800G - C.F. 80444560587 – C.U. UFZDTY

Pag.5

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“Largo Brodolini” – Pomezia

d) Referente/Coordinatore inclusione/disagio
2) Titoli universitari, culturali e
certificazioni:
3) Attività formative (*)

e)

Master sulle discipline oggetto d’insegnamento e/o
ulteriore abilitazione SSIS/TFA

f)

Inclusione, disagio, dispersione.

(*) di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e Istituzioni
Scolastiche nei piani regionali e nazionali.
Art. 4. Colloquio
Per completare la valutazione comparativa dei curricula il Dirigente scolastico potrà convocare gli aspiranti per un
colloquio, in presenza o in remoto. Il colloquio è finalizzato ad approfondire il CV e all‟accertamento della piena
corrispondenza del profilo professionale dei candidati con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano
Triennale dell‟Offerta Formativa dell‟Istituto scolastico e del conseguente Piano di miglioramento.
Art. 5. Tempi e modalità
Nell‟ambito delle operazioni finalizzate all‟individuazione dei destinatari di proposta di incarico triennale sui
suddetti posti, tutti i docenti a tempo indeterminato, che avessero acquisito la titolarità nell‟Ambito Territoriale n. 16
della Provincia di Roma nel corso delle operazioni di mobilità, possono manifestare il proprio interesse entro e
non oltre le ore12.00 del 22 agosto 2016, comunicando la propria autocandidatura all‟indirizzo di posta
elettronica istituzionale rmis08800g@istruzione.it secondo il modello allegato.
L’oggetto dell’email deve riportare la dicitura: DISPONIBILITA’ PER INCARICO TRIENNALE CLASSE DI
CONCORSO…
All‟email devono essere allegati:
1. la domanda, redatta sul modello allegato;
2. il CV, redatto in formato europeo o secondo il modello predisposto dal MIUR, firmato digitalmente o
firmato a mano e scansionato, ovvero la dichiarazione di avere inserito il CV su Istanze On Line, con
dichiarazione di liberatoria per la sua pubblicazione.;
3. la copia di un documento d‟identità;
La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato PDF o in altri formati non modificabili.
Nella domanda i docenti devono dichiarare:
a. cognome e nome;
b. la data e il luogo di nascita;
c. il codice fiscale;
d. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P);
e. i numeri telefonici di reperibilità;
f. l‟indirizzo email ove si desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;
g. la tipologia di posto/classe di concorso per il quale si intende presentare domanda;
h. i requisiti posseduti (barrare la lettera corrispondente al requisito e specificare i titoli, i corsi e le
esperienze professionali attinenti ad ogni requisito posseduto)
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta
d’incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 della Legge
107/2015.
Tutte le dichiarazioni si intendono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.
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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.
Art. 6. Effetti della selezione
A seguito dell‟esame della corrispondenza dei curricula con i criteri prefissati ed all‟eventuale svolgimento di
un colloquio con il Dirigente scolastico, i candidati selezionati saranno formalmente contattati tramite email per
la proposta di incarico entro il 24/08/2016 e dovranno far pervenire la propria accettazione formale entro e non
oltre 24h dalla ricezione della proposta o comunque entro i termini indicati nella proposta d‟incarico ricevuta
via mail .
A seguito dell‟accettazione formale via email da parte del docente, verrà dato atto dell‟individuazione dello
stesso utilizzando l‟apposita funzione “individuazione per competenze” del SIDI entro il 26 agosto 2016 e si
procederà alla pubblicazione degli incarichi assegnati.
Art. 7 - Trattamento dati personali
Si specifica che i dati forniti dai docenti interessati e quelli acquisiti dall‟amministrazione, in occasione della
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini
dello svolgimento dell‟attività istituzionale dell‟amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n.
196/2003. Essi sono trattati con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge (L.
107/2015). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all‟art. 7 del predetto
decreto legislativo. Titolare del trattamento è l‟ I.I.S. “Largo Brodolini” nella persona del Dirigente Scolastico prof.
Francesco Cornacchia. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona della DSGA sig.
Edoardo Petracchini. Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e
gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.
Art. 8 - Incompatibilità
Ai sensi dell‟art.1, c. 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.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Cornacchia
Firma apposta digitalmente

S e z i o n i A s s o c i a t e: IPSIA “E.Cavazza” RMRI088017 - ISTITUTO TECNICO “Largo Brodolini” RMTF088014
Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZIA (RM) Tel. 06121123160 fax. 069106204
e-mail: rmis08800g@istruzione.it – pec: rmis08800g@pec.istruzione.it - Web: http://www.iiscavazza.it
Cod. Min. RMIS08800G - C.F. 80444560587 – C.U. UFZDTY

Pag.7

