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All’Albo
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Oggetto: avviso pubblico concernete il passaggio dall’ ambito territoriale n. 10 del Lazio alla
scuola secondaria di primo grado dell’Istituto M. Calderini – G. Tuccimei per l’a.s. 2017 –
2018. INTEGRAZIONE.
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;
VISTO l’Avviso pubblico Prot. 4366 del 22 giugno 2017, concernente il passaggio dall’Ambito
Territoriale n.10 alla scuola secondaria di primo grado dell’Istituto M. Calderini – G. Tuccimei per
l’a.s. 2017 – 2018;
VISTA la Nota MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, Prot. 28578 del 27 giugno 2017;
VISTO il Provvedimento dell’USR Lazio Ufficio VI, Prot. 14389 del 04 luglio 2017, relativo alla
mobilità nella scuola secondaria di primo grado;
VISTA la Nota MIUR USR Lazio Ufficio IV, Prot.17968 del 4 luglio 2017;
VISTE le disponibilità per la scuola secondaria di primo grado;

FATTE SALVE le possibili modifiche e/o integrazioni relative all’ organico, alle disponibilità ed
alle operazioni di mobilità effettuate dall’USR per il Lazio;
AVVISA
nell’I.C. “M. CALDERINI – G. TUCCIMEI” di Roma, per l'a.s. 2017/18, sono attualmente
vacanti e disponibili i seguenti posti:
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – RMMM8BX01T
•

CATTEDRA A022 (ITALIANO – STORIA – ED CIVICA- GEOGRAFIA): n. 1
cattedra esterna (14 ore presso questo istituto e 4 ore presso RMMM8FL014)

•

CATTEDRA A028 (SCIENZE – MATEMATICA - CHIMICA – FISICA): n. 1
cattedra esterna (12 ore presso questo istituto e 6 ore presso RMMM8CZ017)

•

CATTEDRA AB25 (INGLESE): nessuna disponibilità

•

CATTEDRA AC25 (SPAGNOLO): n. 1 cattedra interna

•

CATTEDRA A001 (ED. ARTISTICA): nessuna disponibilità

•

CATTEDRA A060 (TECNOLOGIA): nessuna disponibilità

•

CATTEDRA A030 (ED. MUSICALE): nessuna disponibilità

•

CATTEDRA A049 (ED. FISICA): nessuna disponibilità

•

POSTI SOSTEGNO CH: nessuna disponibilità

•

POSTI SOSTEGNO DH: nessuna disponibilità

•

POSTI SOSTEGNO EH: nessuna disponibilità

I docenti interessati dovranno inviare le proprie candidature entro le ore 23,59 di venerdì 7 luglio
2017 all’indirizzo rmic8bx00r@istruzione.it , avendo cura di fornire, oltre alla propria disponibilità,
i propri recapiti e il punteggio della mobilità.
Si ricorda che i docenti che riceveranno la proposta dovranno accettare o rifiutare la medesima
entro le successive ventiquattro ore, trascorse le quali, la proposta si considera rifiutata.
Per ogni ulteriore eventuale informazione sui requisiti ed i criteri di valutazione approvati dal
Collegio dei docenti si rimanda all’avviso Prot. 4366 del 22 giugno 2017

Il Dirigente Scolastico
Eleonora Occipite Di Prisco
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