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CHIAMATA DIRETTA PER COMPETENZE 

A.S. 2017-18 

 

Oggetto: Avviso per l'individuazione dei docenti  assegnati all’Ambito Territoriale n. 14 definito dall’Ufficio 
Scolastico Regionale Lazio per il conferimento degli incarichi triennali nell’Istituzione Scolastica I.C. “Colleferro 
II”. 

Il Dirigente scolastico 
 
VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente 
scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito 
territoriale di riferimento per la copertura dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica; 
 
VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016, contenenti 
indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai 
docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento; 
 
Considerato che l’Istituto Comprensivo “Colleferro II” è collocato nell’ambito n. 14 della 
provincia di Roma  come stabilito ai sensi delle determinazioni ministeriali; 
 
VISTI i requisiti per la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento 
dell’Istituto, ai quali formulare proposta di incarico, scelti tra quelli presenti nell’allegato A della predetta nota 
ministeriale, proposti dal D.S. ed approvati dal Collegio dei Docenti in data 18 maggio 2017; 
 
VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa, 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; 
 
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. 14 della provincia di Roma; 
 
RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di procedere all’accertamento 
delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla verifica della piena corrispondenza del profilo 
professionale del candidato con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici del Piano di Miglioramento; 

 
 
 
 

Emana 
il seguente Avviso contenente proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti 
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nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n14 della 
Provincia di Roma) e ciò in coerenza con le disposizioni della legge13 luglio 2015, n. 107 e delle Linee guida 
ministeriali, di cui alla nota prot. n. 2609 del 22/07/2016. 
 
Art. 1. Oggetto e destinatari 
Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato 
assegnati all’Ambito territoriale n. 14 della provincia di Roma mediante la proposta di incarico 
triennale per i/le posti/cattedre disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2017/18. 
 
Art. 2. Tipologia di posti e sede 
Nella seguente Tabella A sono riportati i posti/le cattedre vacanti per le operazioni di cui al 
precedente articolo 1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e delle successive 
modifiche 

ORDINE SCOLASTICO Num. cattedre Classe di concorso Denominazione  

scuola secondaria di I 
grado  
 

2 A-22 Italiano, storia, 
geografia, cittadinanza e 
costituzione 

scuola secondaria di I 
grado  

 

2 A-28 Matematica e scienze 

scuola secondaria di I 
grado  

 

1 AB25 Lingua inglese e seconda 
lingua comunitaria. 
INGLESE 

scuola secondaria di I 
grado  
 

1 
(16 ore + 2 ore 

I.C. Valmontone 
M.Teresa Di 

Calcutta)  
 

AC25 Lingua inglese e seconda 
lingua comunitaria. 
SPAGNOLO 

 
Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di posto/cattedra 
Al fine dell’assegnazione del/la posto/cattedra i docenti a tempo indeterminato della disciplina 
inseriti nell’albo dell’ambito di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso 
dei seguenti titoli in ordine di priorità, individuati in coerenza con le priorità, i traguardi e gli 
obiettivi strategici del Piano di Miglioramento di questo Istituto: 

 

 

1.Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste (adeguatamente certificate e con 

crediti formativi specificati); 
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2.Ulteriore abilitazione all’insegnamento; 

3.Possesso di specializzazione sul sostegno (non per posti di sostegno) 

4.Certificazioni linguistiche pari almeno a livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al DM 2/03/2012, 

n.3889. 

A tali titolo vanno aggiunte le seguenti esperienze professionali: 
1.Animatore digitale 
2.Referente/coordinatore orientamento e valutazione. 

A seguire ulteriori criteri oggettivi per l’esame comparativo dei candidati: 
- Prevalenza del candidato che possiede un numero maggiore di requisiti; 

- In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, si procede con l’individuazione di 

coloro che presentano maggior punteggio nelle operazioni di mobilità e/o nelle graduatorie di 

merito/esaurimento; 

- In presenza di candidati privi di requisiti, si procede con l’individuazione del candidato con 

maggior punteggio nelle operazioni di mobilità e/0 nelle graduatorie di merito/esaurimento. 

 
Art. 4. Tempi e modalità 
I docenti a tempo indeterminato interessati possono presentare la loro proposta all’istituzione 
scolastica inviando e-mail rmic8dg005@istruzione.it contenente il proprio CV e l'attestazione 
dei requisiti richiesti nei modi e nelle forme previsti dalle Linee guida  

Art. 5. Contenuto della domanda  
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:  
a) il proprio 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 desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura;  

g) il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per insegnamento per il grado di 
istruzione e la tipologia di posto (selezionare).  
Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, il grado di istruzione e tipologia di 
posto/classe di concorso per il quale intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei titoli di cui è 
in possesso, ai criteri indicati nel presente avviso per ogni tipologia di posto. 
 
 
 
 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali.  
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 
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indicazione dell’indirizzo email né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa 
dell'amministrazione stessa.  
 
Art. 6 Responsabile del procedimento e dei dati sensibili 
Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla chiamata diretta dei docenti 
per le finalità di cui all’art. 1 del presente avviso è il Dirigente Scolastico dott.ssa Marika Trezza, responsabile 
del trattamento dei dati è il DSGA dott.ssa Loredana Zaffino. 

 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Marika Trezza) 

    (Firma autografa sostituita mezzo stampa, 
Ex. art.3, co.2, D.lgs.39/93) 
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