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Prot. n. _4262/C2                                                                Passo Corese,21/07/2017 

    

                                                                                                                 Al sito web dell’Istituto 

                                                                                                                 A tutti  gli  interessati 

                                                                                                                 Agli  Atti 

      AVVISO 

       POSTI  VACANTI  E  DISPONIBILI  NELL’ISTITUZIONE  SCOLASTICA  : LICEO  STATALE “LORENZO  ROCCI”  

DI PASSO CORESE  (RIETI) – AMBITO 26. 

                                                        IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTA la legge n. 107/2015 art. 1 commi 79,80,81 e 82; 

VISTO il Contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 

2017/2018  (art.3), ai sensi dell’art. 1, commi 79 e successivi, della Legge  13 luglio 2015 n. 107; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 16977 del 19 aprile 2017 “Ipotesi di CCNI concernente il passaggio da ambito 

territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18 “; 

VISTA la nota  MIUR prot. 28578 del 27/06/17 ad oggetto:” Pianificazione delle attività e indicazioni 

operative….”; 

VISTA la nota della Direzione Lazio – Ufficio IV con la quale viene trasmessa la nota MIUR 20065 del 

18/7/2017 “utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente…” e relativi allegati; 

VISTA la nota MIUR 4470 del 20/07/2017 Uff. IX  Ambito territoriale di Rieti; 

RICHIAMATA  la delibera del Collegio Docenti  verbale n.6  del 16/06/2017 con la quale sono stati deliberati 

il numero e la specifica dei requisiti  da considerare utili, da parte del Dirigente Scolastico, ai fini dell’esame 

comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale, come segue: 
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 Criteri per il passaggio da ambito territoriale a scuola: 

 A.1 Titoli Culturali 

 

o Certificazioni linguistiche, pari almeno al livello B2, rilasciate da Enti ricompresi 

nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012 n. 3889 

o Possesso della specializzazione sul sostegno 

o Ulteriore abilitazione all’insegnamento. 

A.2 Esperienze professionali 

             1.        Insegnamento con metodologia CLIL 

        2.        Animatore Digitale 

        3.          Esperienza in Progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

 

 Criteri oggettivi correlati per l’esame comparativo dei requisiti 

 

 prevalenza del candidato che possieda un maggior numero di requisiti fra quelli 

richiesti dalla scuola 

 in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del 

candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità (per i docenti 

trasferiti su ambito) e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/di 

esaurimento (per i docenti neo immessi in ruolo). 

 In presenza di candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura, individuazione 

del candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore 

punteggio nelle graduatorie di merito/ di esaurimento. 

 

                                                            EMANA 

Il presente AVVISO per l’individuazione di Docenti a tempo indeterminato per il conferimento di incarichi 

triennali presso l’Istituto Liceo Statale Classico, Scientifico, Linguistico “Lorenzo Rocci” di Passo Corese 

(Rieti) per i seguenti posti: 

 A013  POTENZIAMENTO   (n. 1 posto ) 

 A017  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – COE  (n. 1 posto 12 ore L. Rocci + 6 ore G. da  

       Catino) 

 A050  SCIENZE NATURALI   ( n. 1 posto ) 

 AA24  LING. E CULT. STRAN. FRANCESE ( n. 1 posto ) 

 AC24  LING. E CULT. STRAN. SPAGNOLO ( n. 2 posti )  

 AD01  SOSTEGNO    ( n. 2 posti ) 

Presa visione dell’AVVISO i docenti interessati  presenteranno la propria candidatura, autocertificando in 

maniera dettagliata i requisiti di ammissione. Alla domanda , debitamente sottoscritta, devono essere 

acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità  valido e il curriculum vitae contenente il 

punteggio relativo alla mobilità. 

La domanda di partecipazione deve avere come oggetto la seguente dicitura: “ Candidatura scuola 

secondaria di secondo grado (posto comune oppure posto di sostegno a seconda dei casi) classe di 

concorso- Cognome e Nome” e deve pervenire ,in formato digitale, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 

22/7/2017 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica rips070005@istruzione.it.  

                                                                            

mailto:rips070005@istruzione.it


L’istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione 

del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso 

fortuito o di forza maggiore o al non aver seguito la normativa  e la procedura vigente. 

Il Dirigente Scolastico invierà , tramite e-mail, la proposta di incarico triennale assegnando 24 ore per 

l’accettazione della stessa. Entro il termine assegnato il docente può dichiarare ,tramite e-mail ,la propria 

accettazione. La mancata accettazione varrà come rifiuto. Non saranno possibili ulteriori opzioni una volta 

confermata l’assegnazione da parte del Dirigente Scolastico. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali 

dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica: www.liceorocci.it 

 

                                                                                                                    IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                                                         Prof.ssa Caterina Femia 

                                                   * firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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