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Prot. n. 3773/C21
- ALL’ALBO D’ISTITUTO
- AGLI INTERESSATI
AL SITO WWW.LICEOKANT.IT

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI, A TEMPO INDETERMINATO, TRASFERITI O ASSEGNATI
ALL’AMBITO TERRITORIALE N. 3, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DDG. dell’ U.S.R. LAZIO del 03/03/2016 sulla definizione degli Ambiti Territoriali che assegna a questa
Istituzione l’ambito n. 3;
RICHIAMATA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare i commi da 79 a 82 dell’art. 1;
VISTA la nota del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, prot. n. 2609
del 22/07/2016, recante “Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti
territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”;
VISTA la nota U.S.R. LAZIO Prot. n. 24/123 del 22/07/2016 sul Conferimento incarichi (indicazioni operative);
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2016/2017;
VISTO l’organico di potenziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica con nota del MIUR Uff. VI prot. n.15459
del 26/07/2016;
VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa;
VISTO il Piano di Miglioramento, conseguente il rapporto di autovalutazione;
TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni;
RENDE NOTO CHE
è indetta una procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato, tra i trasferiti nell’ambito territoriale di
Roma 3, per il conferimento dell’incarico nell’organico dell’autonomia, sui seguenti posti:

CLASSE DI CONCORSO

N. POSTI

POSTO INTERO

A025

1

18 h

A061

1

18 h

A446

2

18 h + 18 h

Al fine di determinare la proposta di incarico agli interessati, si richiede di inviare la domanda (All. 1) e il Curriculum
Vitae, in formato europeo, con l’indicazione dei titoli culturali, delle esperienze pregresse e delle attività formative
svolte.
-

Verranno esaminate le candidature, presentate per gli incarichi suddetti, dei docenti con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, trasferiti o assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’istituto medesimo;

-

l’esame verificherà la corrispondenza dei Curriculum Vitae ( attenersi al modello predefinito nell’apposita sezione
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del sito MIUR sez. “Istanze On Line”) dei docenti inseriti nell’Ambito territoriale Roma n.3, con prioritario
riferimento,oltre ai requisiti specifici delle discipline/classi di concorso,ai titoli ed ai requisiti qui di seguito
riportati:
-

1)Certificazione linguistica (qualsiasi lingua) B2 o Superiore;2)Certificazione o esperienza(documentata) nelle
tecnologie informatiche;3)Formazione e/o esperienza (documentata) sulla didattica laboratoriale,in particolare su
Flipped Classroom,Cooperative Learning,Classi aperte e insegnamento per Moduli;4)Formazione ed esperienza
(documentata) nell’Orientamento,nella valutazione ed autovalutazione d’Istituto,nella Educazione Interculturale
ed Ambientale, nella specifica formazione sui BES/Bullismo e/o Dispersione scolastica;

-

i docenti interessati possono presentare la propria candidatura entro il termine perentorio del 22/08/2016 ore
10.00, all’indirizzo e-mail RMPC31000G@ISTRUZIONE.IT;

-

Sulla base dei titoli valutabili presentati e di un eventuale colloquio in presenza (di cui verrà “eventualmente”
data comunicazione individuale), finalizzato all'accertamento delle motivazioni, delle capacità relazionali e delle
competenze del candidato, coerenti con le Classi di concorso sopra richiamate, verranno individuati i docenti per
l'attribuzione del conferimento dell'incarico triennale;

-

la motivata proposta di incarico triennale, sarà comunicata formalmente, via e-mail ai docenti individuati, entro il
24/08/2016;

-

l’accettazione formale, al solito indirizzo e-mail, da parte del docente interessato dovrà pervenire entro il termine
perentorio del 25/08/2016.

Gli incarichi conferiti saranno pubblicati sul sito dell’Istituto.
Seguirà la sottoscrizione dell’incarico triennale di cui al comma 82 della citata L. 107/15.
Trattamento dei dati personali – Informativa
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della partecipazione
al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003.
Essi sono trattati con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge (L.
107/2015). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto
decreto legislativo. Titolare del trattamento è l’Istituzione scolastica Liceo Statale Classico-Linguistico “Immanuel
Kant” nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Infantino. Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e
false comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.

Il presente avviso viene pubblicato all’ALBO della Scuola e sul SITO istituzionale della scuola,
www.liceokant.it, in data odierna.
Roma lì, 18/08/2016
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Infantino
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993
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