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Roma 18 agosto 2016

AVVISO DI DISPONIBILITÀ DI POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
(ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)
Ai docenti di Scuola Secondaria di II grado,
di posto comune e sostegno,
assegnati all'Ambito 2° dell'USR Lazio A.S. 2016/17

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

che la legge 107/2015, all'articolo 1 comma 79, 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";
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante
“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e
formazione”;
VISTE
le Linee Guida emanate con Nota del MIUR prot.n.2609 del 22 luglio 2016 che, alla
luce della citata Legge art.1 commi 79-82, hanno fornito le indicazioni operative per
l’a.s.2016-17 per la cd. “individuazione per competenze”;
VISTO
che la Nota cit., pur nel suo carattere non vincolante, stabilisce che il Dirigente
Scolastico delle scuole secondarie di II grado individui “un numero congruo di criteri,
indicativamente da tre a sei, anche in ordine di priorità, coerenti con il Piano
triennale dell'offerta formativa e il Piano di miglioramento, corrispondenti alle
competenze richieste per l'individuazione dei docenti” e pubblichi sul sito istituzionale
della scuola, a partire dal 18 agosto, “uno o più avvisi con l'elenco dei posti
dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibili nell'istituzione scolastica, suddivisi
… per la scuola superiore per classi di concorso”;
CONSIDERATO anche che la suddetta Nota suggerisce di assumere come criterio di selezione le
esperienze dei docenti, individuate in un elenco esemplificativo e non esaustivo
nell’Allegato A;
VISTO
il Decreto Direttoriale del 3 marzo 2016 n.37, concernente la costituzione degli ambiti
territoriali della regione Lazio che colloca l’istituzione scolastica nell’ambito
territoriale n. 002
VISTO
il Decreto dell’Ambito Territoriale per la provincia di Roma n.17758 del 16 agosto
2016 di pubblicazione degli esiti delle operazioni di mobilità dei docenti nelle sedi e
negli ambiti territoriali, ex art. 1, comma 66 della L. 107/15,

VISTA

la consistenza dell’organico di diritto assegnato al liceo Giulio Cesare per l.a.s.201617, e i posti rimasti vacanti dopo i movimenti, indicati nelle “Disponibilità II grado”
pubblicate sul sito dell’Ambito Territoriale di Roma in data 16 agosto 2016;
VISTO
il PTOF 2016-19 del liceo Giulio Cesare, approvato dal Consiglio d’Istituto del 16
dicembre 2015 con delibera n.17, come pubblicato sul sito della scuola, e le
competenze professionali richieste per la sua attuazione;
VISTO
il RAV 2015 e gli obiettivi individuati nel Piano di Miglioramento del liceo Giulio
Cesare, da cui si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di
istruzione e formazione per l’intero triennio;
CONSIDERATE le competenze professionali già presenti nella Scuola,
EMANA
il presente avviso finalizzato all’individuazione di docenti dell’Ambito territoriale n.2 del Lazio, cui
la scuola appartiene, per il conferimento di posti di docenza nel Liceo classico “Giulio Cesare” di
Roma.
1. Posti disponibili e requisiti.
Per la copertura dei posti con contratti con stabilità triennale sulla sede, ai sensi dell'art. 1 - comma
80 - della L. 107/15, sono vacanti e disponibili i seguenti posti, per ciascuno dei quali saranno
valutati i seguenti requisiti (non in ordine di priorità):
• n. 2 posti di Discipline giuridiche ed economiche. (cl.conc.AO19) Sono richiesti i seguenti
requisiti:
- esperienza nell’insegnamento di Diritto quale “Materia alternativa” allo studio
dell’IRC;
- esperienze nella metodologia dell’alternanza scuola-lavoro;
- competenze nella didattica digitale per la realizzazione del PNSD;
- eventuali titoli accademici (dottorato di ricerca, borse di studio, contratti di docenza,
ecc.).
• n. 1 posto di Filosofia e storia (cl.conc.A037). Sono richiesti i seguenti requisiti:
- esperienze nella didattica laboratoriale e nella didattica per competenze;
- esperienze nella metodologia dell’alternanza scuola-lavoro;
- competenze nella didattica digitale per la realizzazione del PNSD;
- eventuali titoli accademici (dottorato di ricerca, borse di studio, contratti di docenza,
ecc.).
• n. 1 posto di Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia (A060 cattedra esterna).
Sono richiesti i seguenti requisiti:
- competenza di livello B2 in inglese per la realizzazione del curricolo Cambridge Per
le Scienze del PTOF (didattica della biologia in inglese) o certificazione CLIL;
- esperienze nella didattica laboratoriale e nella didattica per competenze;
- competenze nella didattica digitale per la realizzazione del PNSD;
- eventuali titoli accademici (dottorato di ricerca, borse di studio, contratti di docenza,
ecc.).
• n. 1 posto di Storia dell’arte (A061). Sono richiesti i seguenti requisiti
- competenza di livello B2 in inglese per la realizzazione del curricolo Cambridge
A.U.R.E.US. e del curricolo A.U.R.E.US. per il triennio del PTOF, o certificazione
CLIL;
- esperienza nella gestione dei rapporti con i Musei e i siti archeologici;
- esperienze nella didattica laboratoriale e nella didattica per competenze;
- competenze nella didattica digitale per la realizzazione del PNSD;
- esperienze nella metodologia dell’alternanza scuola-lavoro;

•

- eventuali titoli accademici (dottorato di ricerca, borse di studio, contratti di docenza,
ecc.).
n. 1 posto di Sostegno. Sono richiesti i seguenti requisiti:
- abilitazione in materie umanistiche, preferibilmente A052;
- esperienze con disabili autistici;
- eventuali titoli accademici (dottorato di ricerca, borse di studio, contratti di docenza,
ecc.).

Saranno inoltre valutati, in aggiunta o in subordine, eventuali ulteriori requisiti posseduti dal
docente, se coerenti con il PTOF della scuola e con le già citate Linee Guida emanate dal MIUR,
con Nota n. 2609 del 22/07/2016.
2. Modalità di presentazione della candidatura
Tutti i docenti che, considerati i requisiti elencati e titolari nel 2° Ambito Territoriale del Lazio (in
cui è collocata questa istituzione scolastica) intendono rispondere al presente Avviso, sono invitati
a manifestare, entro le ore 23,59 del giorno lunedì 22 agosto 2016, il loro interesse per tali posti
a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo rmpc12000c@istruzione.it e, per conoscenza, al dirigente
scolastico prof. Micaela Ricciardi all’indirizzo preside@liceogiuliocesare.it.
Nell’oggetto della mail devono essere indicati nome e cognome del candidato e la classe di
concorso per cui ci si candida. Nella mail devono essere specificati i requisiti posseduti e l'indirizzo
presso il quale ricevere comunicazioni, con particolare riguardo alla convocazione per il colloquio
che il dirigente scolastico riterrà eventualmente di richiedere.
Devono inoltre essere allegati:
a) il CV redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR e con dichiarazione
liberatoria per la sua pubblicazione;
b) la domanda formale di candidatura al presente avviso, con la precisazione del posto e della
classe di concorso, utilizzando il format allegato.
La domanda e i CV devono essere inviati in formato pdf, avendo cura di contenere la dimensione
dei file possibilmente entro i 350 kb (evitare scansioni).
Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.
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.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la
proposta di incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi
dell’art. 1 c. 82 della Legge 107/2015.
3. Valutazione delle domande, tempistica e individuazione
I docenti che, dall’esame dei curricula, risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno
convocati per un colloquio con il Dirigente Scolastico il giorno 24 agosto a partire dalle ore
9,00. La convocazione perverrà ai candidati tramite e-mail entro la giornata del 23 agosto
(h.20,00).
In caso di valutazione positiva, il Dirigente Scolastico invierà via mail la proposta di incarico al
docente all'indirizzo da lui indicato entro le ore 11,00 del 25 agosto; il docente dovrà rispondere
per l'accettazione, stesso mezzo, entro la giornata del 25 agosto 2016 alle ore 23,59 (si chiede
di rispondere anche in caso di eventuale rifiuto).
A seguito dell'accettazione formale via mail da parte del docente, il Dirigente scolastico registrerà
l'assegnazione dell'incarico al docente, utilizzando l'esclusiva funzione "individuazione per
competenze" del SIDI - Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione - entro il 26 agosto 2016.
Procederà quindi alla pubblicazione dell'incarico assegnato nel sito internet dell'istituzione

scolastica, ai sensi dell'art. 1, comma 80, ultimo periodo, della Legge 107/15, unitamente al
Curriculum del docente ed alla propria dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità derivanti
da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.
Si riporta una sintesi della tempistica indicata nel presente avviso:
Data

Orario

Soggetto

Azione

18/08

Entro le h.23,59

Il Dirigente Scolastico

Pubblica l’Avviso

22/08

Entro le h.23,59

Il Docente interessato

Risponde all’avviso per mail allegando CV e domanda

23/08

Entro le h.20,00

Il Dirigente Scolastico

Esamina i CV pervenuti e convoca per eventuale colloquio

24/08

Dalle h.9,00

25/08

Entro le h.11,00

Il Dirigente Scolastico e
i docenti convocati
Il Dirigente Scolastico

25/08

Entro le h.23,59

Il Docente interessato

Risponde alla proposta di incarico del DS (anche in caso di rifiuto)

Il Dirigente Scolastico

Inserisce al Sidi i nominativi dei docenti

26/08

Svolgimento dei colloqui
Invia proposta di incarico triennale

4. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della
procedura. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Responsabile del trattamento dei
citati dati è il DSGA, signora Ida Casagrande.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. La trasparenza e la
pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate
attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Micaela Ricciardi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.

ALLEGATO ALL’AVVISO DI DISPONIBILITÀ DI POSTI NELL’ORGANICO
DELL’AUTONOMIA – LC GIULIO CESARE, ROMA
DOMANDA DI CANDIDATURA
Al Dirigente scolastico
del Liceo Classico “Giulio Cesare”
Corso Trieste, 48 – 00198 ROMA
rmpc12000c@istruzione.it
preside@liceogiuliocesare.it

La/Il sottoscritta/o ___________________________ . nata/o a ____________________
(___), il
____________, residente a ________________________ (prov. _______) CAP _______, via
________________________ , C. F. __________________________________, inserita/o nell’ambito
territoriale n° 2 del Lazio per la classe di concorso _______, manifesta il proprio interesse ad essere
destinataria/o di proposta di incarico triennale presso il Liceo Classico “Giulio Cesare” di Roma in relazione
al posto vacante e disponibile per la classe di concorso ______.

Avendo preso visione dei requisiti indicati nell’Avviso pubblicato sul sito della scuola, ai fini della
valutazione della domanda, la/il sottoscritta/o allega il proprio curriculum vitae in formato europeo.
In caso di accoglimento della richiesta, la/il sottoscritta/o si impegna a comunicare l’accettazione
dell’incarico presso l’istituto scolastico entro i tempi indicati nell’Avviso suddetto.
La/Il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.
196/2003, esclusivamente finalizzato allo svolgimento degli adempimenti connessi e conseguenti
l’espletamento della procedura ed è consapevole del fatto che il proprio curriculum vitae sarà pubblicato sul
sito dell’Istituto al pari del conferimento dell’incarico.
Ai fini della ricezione di tutte le comunicazioni relative alla procedura, si indicano di seguito i propri
recapiti:
tel. fisso __________________________ cellulare _____________________________
indirizzo e-mail _________________________________
La/Il sottoscritta/o dichiara tutto quanto sopra ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 e 76 del D.P.R. 445/2000,
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene e nelle sanzioni stabilite dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia.
Luogo e Data
FIRMA
____________________________

