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All’Albo
Al Sito web – Amm. Trasparente
Oggetto: avviso pubblico concernete il passaggio dall’ ambito territoriale n. 10 del Lazio alla
scuola dell’infanzia dell’Istituto M. Calderini – G. Tuccimei per l’a.s. 2017 – 2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L. 107/15 art.1, commi 79-82;
VISTI la Nota Miur - Direzione Generale per il personale Scolastico, prot. n.16977 del 19 aprile
2017 avente come oggetto “Ipotesi di CCNI concernente il passaggio da ambito Territoriale a scuola
per l’a.s. 2017/18” e il relativo allegato A contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed
esperienze professionali) da correlare alle competenze professionali richieste;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 18 maggio 2017, in coerenza con il PTOF, il
RAV, il PDM di questa Istituzione Scolastica e le competenze professionali già presenti nella
scuola;
VISTE le dotazioni organiche assegnate a questo istituto per l' a.s. 2017/18 e le disponibilità di posti
vacanti e disponibili;
AVVISA
nell’I.C. “M. CALDERINI – G. TUCCIMEI” di Roma, per l'a.s. 2017/18, FATTE SALVE
EVENTUALI RETTIFICHE DELL’USR LAZIO, sono attualmente vacanti e disponibili i
seguenti posti:
SCUOLA DELL’INFANZIA – RMAA8BX01T
POSTI COMUNI: nessuna disponibilità
POSTI SOSTEGNO CH: nessuna disponibilità
POSTI SOSTEGNO DH: nessuna disponibilità
POSTI SOSTEGNO EH: nessuna disponibilità
COMUNICA
Che il Collegio dei docenti ha individuato i seguenti requisiti da considerare utili ai fini
dell’esame comparativo delle candidature dei singoli docenti per il passaggio dall’ambito
territoriale n.10 alla scuola dell’infanzia di questo istituto:

POSTI COMUNI
TITOLI
•

Possesso della specializzazione sul sostegno

•

Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016

ESPERIENZE PROFESSIONALI
•

Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale

POSTI SOSTEGNO EH – DH – CH.
TITOLI
•

Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016

•

Master universitari di l° e Il° livello su tipologie specifiche di disabilità

ESPERIENZE PROFESSIONALI
•

Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale

Le eventuali candidature pervenute saranno valutate secondo i seguenti criteri oggettivi:
a) Corrispondenza tra requisiti individuati e requisiti in possesso del docente aspirante alla
chiamata.
b) Prevalenza della candidatura con il maggior numero di corrispondenze.
c) In caso di parità di corrispondenze o in assenza dei requisiti richiesti, prevalenza del
candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità / reclutamento.
Per quanto riguarda le tempistiche per la presentazione delle candidature e dei Curriculum vitae da
parte dei docenti di scuola dell’infanzia titolari su ambito e per l’individuazione dei destinatari degli
incarichi, si resta in attesa di successive disposizioni da parte del MIUR.
Il presente avviso è inoltre soggetto a possibili aggiornamenti, in seguito alle operazioni di mobilità,
alle eventuali integrazioni alle operazioni di mobilità interprovinciali e tenuto conto delle
precedenze nell’assegnazione della sede che l’USR Lazio effettuerà ai sensi degli articoli 21 e 33,
comma 6, della legge 5/2/1992, n. 104 o altre indicazioni dell’USR Lazio.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento che si concluderà con l'individuazione dei docenti in possesso dei requisiti indicati
nel presente Avviso è il Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Eleonora Occipite Di Prisco
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