UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZI0

Istituto d’Istruzione Superiore “Piazza della Resistenza”
Piazza della Resistenza, 1- 00015 MONTEROTONDO
Ambito Territoriale n ° 12 della Provincia di Roma- ℡ 06.121127745
 rmis049001@istruzione.it rmis049001@pec.istruzione.it sito internet: www.ispiazzaresistenza.it
Prot. 5100
Monterotondo, 18 agosto 2016

A tutti i docenti interessati
Agli atti e all'albo della scuola
Al sito web della scuola

Oggetto: Avviso di disponibilita' di posti nell'organico dell'autonomia per l'Istituto di Istruzione Superiore " Piazza
della Resistenza "di Monterotondo pubblicato ai sensi della Legge 107/2015, art. 1 cc. 79 – 82, per l’acquisizione di
candidature e successivo affidamento di incarichi triennali ai docenti, trasferiti o assegnati, che hanno acquisito
titolarita’ nell’ambito territoriale 12- A.S. 2016/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. lgs. 165/2001 e SS. MM. II. sull’ Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PP. AA.;
VISTO il DPR 275/1999 sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, cc. 79-82;
VISTE le Linee Guida del MIUR prot. 2609 del 22/07/2016;
VISTO il P.T.O.F. triennale 2016/2019;
TENUTO CONTO degli obiettivi di miglioramento stabiliti dal RAV, in quanto parte integrante del
P.d.M. di Istituto;
TENUTO CONTO delle necessità di soddisfacimento dell’O.F. triennale di questo IIS e delle competenze
professionali richieste per la sua attuazione;
PRESO ATTO delle dotazioni organiche assegnate all'I.I.S. Piazza della Resistenza di Monterotondo per l'a.s. 2016/17
e le disponibilità di posti vacanti alla data di pubblicazione del presente avviso , in particolare le note dell’ATP Roma
acquisite agli atti con prot. 5096 del 13 agosto 2016 e prot. 5097 del 16 agosto 2016;
CONSIDERATE le competenze professionali già presenti nella Scuola;
AVVISA
che nell’I.I.S. Piazza della Resistenza di Monterotondo, Cod. Mecc. RMIS049001, per l'a.s. 2016/17 alla data del
presente avviso risultano vacanti e disponibili i seguenti posti, fatte salve eventuali rettifiche o integrazioni dell'USR per
il Lazio, gli esiti delle operazioni di mobilità interprovinciali e tenuto conto delle precedenze nell'assegnazione della
sede che l'USR per il Lazio effettuerà ai sensi degli artt. 21 e 33, comma 6 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104.:
CLASSE DI CONCORSO
A017
(Discipline economico-aziendali)
A018
(Discipline geometriche, architettoniche)
A019
(Discipline giuridiche ed economiche)
A029
(Scienze motorie)

SITUAZIONE
1 POSTO DISPONIBILE
1 POSTO DISPONIBILE
1 POSTO DISPONIBILE
2 POSTI DISPONIBILI

(segue)

CLASSE DI CONCORSO
A034
(Elettronica)
A035
(Elettrotecnica)
A036
(Filosofia)
A038
(Fisica)
A047
(Matematica)
A060
(Scienze)
A346
(Inglese)

SITUAZIONE
1 POSTO DISPONIBILE ARTICOLATO CATTEDRA ORARIO ESTERNA:
14 ORE CARDANO + 5 ORE I.S. VOLTA -GUIDONIA
1 POSTO DISPONIBILE
1 POSTO DISPONIBILE ARTICOLATO CATTEDRA ORARIO ESTERNA:
14 ORE CARDANO + 4 ORE I.S. G.BRUNO-ROMA
1 POSTO DISPONIBILE
1 POSTO DISPONIBILE
1 POSTO DISPONIBILE
5 POSTI DISPONIBILI
DI CUI 1 ARTICOLATO CATTEDRA ORARIO ESTERNA:
9 ORE VIA TIRSO + 9 ORE I.S. V. ROMA -GUIDONIA

C290
(Laboratorio di fisica applicata)
HH
(Sostegno)

1 POSTO DISPONIBILE
2 POSTI DISPONIBILI

INDICA
coerentemente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa ed il Piano di Miglioramento di questo Istituto e in
riferimento all'ALLEGATO A delle LINEE GUIDA pubblicate dal MIUR con circolare prot. 2609 del 22 Luglio 2016, i seguenti
criteri per l'individuazione delle competenze richieste ai docenti cui affidare gli incarichi:
CRITERI COMUNI PER I DOCENTI DI TUTTE LE CLASSI DI CONCORSO DISPONIBILI ( formazione-esperienze-titoli ):
1.

Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e
istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali e insegnamento di discipline non linguistiche secondo la
metodologia CLIL.

2.

Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e
istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali ed esperienza di insegnamento con metodologie didattiche
innovative: didattica digitale, didattica laboratoriale, ecc…

3.

Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, Enti accreditati dal MIUR e
istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali ed esperienza di insegnamento rivolta a studenti con Bisogni
Educativi Speciali (Disturbi Specifici di Apprendimento – ADHD – Disagio socio familiare).
CRITERI SPECIFICI PER I DOCENTI DELLE SINGOLE CLASSI DI CONCORSO DISPONIBILI (formazione-esperienze-titoli )
Classe di concorso

Requisiti
1.

A017
Discipline
economico-aziendali

2.
3.

A018
Discipline Geometriche,
architettoniche,
arredamento e scenotecnica

1.
2.
3.

Esperienze professionali in progetti di educazione alla legalità, cittadinanza,
solidarietà, auto imprenditorialità (anche promossi da enti operanti in ambito
nazionale o internazionale) funzionali al potenziamento delle competenze in materia
giuridica ed economico-finanziaria.
Esperienze di coordinamento e tutoraggio nelle attività di Alternanza Scuola-Lavoro e
Impresa Formativa Simulata.
Esperienze certificate e titoli universitari idonei in relazioni internazionali per il
marketing.
Esperienze di formazione specifiche sulla didattica delle discipline d’insegnamento.
Esperienze di partecipazione a corsi per il potenziamento delle competenze graficoespressive degli studenti.
Esperienze di lavoro interdisciplinare e/o codocenze.

(Segue)
Classe di concorso

Requisiti
1.

A019
Discipline giuridiche
ed economiche

2.
3.

1.
A029
Scienze motorie
e sportive

2.

3.

A034
Elettronica

A035
Elettrotecnica
ed applicazioni

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
A036
Filosofia, psicologia
e scienze dell’educazione

2.

3.

1.
A038
Fisica

2.
3.

1.
A047
Matematica

2.
3.

1.
A060
Scienze naturali, chimica
e geografia, microbiologia

2.
3.

Esperienze professionali in progetti di educazione alla legalità, cittadinanza,
solidarietà, auto imprenditorialità (anche promossi da enti operanti in ambito
nazionale o internazionale) funzionali al potenziamento delle competenze in materia
giuridica ed economico-finanziaria.
Esperienze di coordinamento e tutoraggio nelle attività di Alternanza Scuola-Lavoro e
Impresa Formativa Simulata.
Esperienze certificate e titoli universitari idonei in relazioni internazionali per il
marketing.
Esperienza di coordinamento di attività curricolari ed integrative relative a: viaggi di
istruzione, campi scuola, gemellaggi…
Partecipazione a progetti di valorizzazione dell’espressione corporea , di
coordinamento dei gruppi sportivi scolastici e competizioni / gare in collaborazione
con Enti e Istituzioni del settore.
Attività di educazione alla salute ed alla relazionalità nonviolenta (contrasto al
bullismo, valorizzazione delle competenze di cittadinanza, ecc…).
Esperienza di progetti di robotica e domotica.
Esperienza di coordinamento e tutoraggio nelle attività di Alternanza Scuola-Lavoro e
Impresa Formativa Simulata.
Esperienza come referente di progetti riguardanti bandi del MIUR, Comunità
Europea, Organizzazioni Internazionali, ecc…
Esperienza di progetti di robotica e domotica.
Esperienza di coordinamento e tutoraggio nelle attività di Alternanza Scuola-Lavoro e
Impresa Formativa Simulata.
Esperienza come referente di progetti riguardanti bandi del MIUR, Comunità
Europea, Organizzazioni Internazionali, ecc…
Partecipazione a progetti per la valorizzazione della motivazione allo studio e
autostima degli studenti.
Esperienze professionali di progetti per l’educazione alla legalità, alla cittadinanza, alla
solidarietà, alla pace anche promossi da enti operanti in ambito nazionale e
internazionale.
Esperienze formative in ambito pedagogico-didattico, attinenti alla classe di concorso,
nonché all’organizzazione e programmazione delle attività del PTOF del nostro
Istituto.
Esperienze formative specifiche in didattica e metodologie innovative finalizzate
all’insegnamento della disciplina ed all’apprendimento e pratica di efficaci metodi di
studio.
Esperienze e/o corsi di formazione inerenti al potenziamento delle competenze in
fisica.
Esperienza di attuazione di corsi di recupero offerti con metodologie atte a favorire il
riallineamento delle conoscenze ed abilità in tempi brevi.
Esperienze formative specifiche in didattica e metodologie innovative finalizzate
all’insegnamento della disciplina ed all’apprendimento e pratica di efficaci metodi di
studio.
Esperienze e/o corsi di formazione inerenti all’allenamento delle capacità logicomatematiche ed al potenziamento delle relative competenze.
Esperienza di attuazione di corsi di recupero offerti con metodologie atte a favorire il
riallineamento delle conoscenze ed abilità in tempi brevi.
Esperienze documentate di progetti attuati inerenti agli eco-sistemi , alle scienze
applicate e all'educazione ambientale.
Esperienze di coordinamento e tutoraggio nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro e
Impresa Formativa Simulata.
Esperienze di promozione , gestione, coordinamento e conduzione di laboratori attivi
di scienze applicate.

(segue)
Classe di concorso

Requisiti
1.

A346
Lingua e civiltà straniera
(inglese)

2.
3.

1.
C290
Laboratorio di fisica
e fisica applicata

2.
3.

1.
2.

HH
Sostegno

3.

Coordinamento ed esperienze di attività curricolari ed integrative relative a: viaggi di
istruzione, campi scuola, gemellaggi,ecc.
Esperienza e corsi di formazione inerenti al potenziamento delle competenze
linguistiche specifiche, anche con partecipazione a programmi comunitari.
Esperienza di attuazione di corsi di recupero offerti con metodologie atte a favorire il
riallineamento delle conoscenze ed abilità in tempi brevi.
Esperienze documentate di progetti di laboratorio attuati e inerenti all’ambito delle
scienze integrate/applicate .
Esperienze di promozione, gestione, coordinamento e conduzione di laboratori
scientifici.
Esperienze formative specifiche in didattica di laboratorio e metodologie innovative di
sperimentazione ed applicazione della teoria.
Esperienza di lavoro in team con il Consiglio di classe
Competenze specifiche e documentate su metodologie e tecniche didattiche e di
valutazione inerenti all’inclusione di alunni con diversabilità.
Esperienze documentate di collaborazione in rete con scuole per l’inclusione e/o con
enti del territorio deputati all’integrazione sociale degli alunni diversamente abili ed al
loro inserimento nel mondo del lavoro.

INVITA
tutti i docenti interessati, trasferiti o assegnati all'ambito territoriale n. 12 della provincia di Roma e in possesso dei
requisiti rispondenti ai criteri sopra indicati, a manifestare il proprio interesse per l'eventuale incarico triennale presso
questo Istituto inviando, entro e non oltre le ore 23,59 del 20 Agosto 2016, la propria candidatura all'indirizzo di posta
elettronica istituzionale: rmis049001@istruzione.it, utilizzando obbligatoriamente il MODULO A e il MODULO B allegati
al presente avviso.
Nel suddetto MODULO A (stilato in base alle classi di concorso disponibili), i candidati devono dichiarare, a pena di
esclusione, le proprie generalità, luogo e data di nascita, residenza completa di indirizzo, codice fiscale, classe di concorso
(scaricando il predisposto modulo allegato al presente avviso e corrispondente alla classe di concorso per cui ci si candida)
e il possesso dei requisiti previsti dall'avviso, con le modalità indicate nel modulo stesso, recapito telefonico e indirizzo
di posta elettronica, al fine di favorire una pronta reperibilità, qualora il Dirigente Scolastico ritenga opportuno
effettuare un eventuale colloquio, in presenza o in remoto.
Nell'allegato MODULO B, corredato di copia del proprio documento d'identità, i candidati devono dichiarare, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 quanto richiesto nello stesso, consapevoli che la falsità in atti e la dichiarazione
mendace implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre che la decadenza dall'eventuale assegnazione.
I docenti, inoltre, potranno anche allegare il proprio CV in formato europeo, con dichiarazione obbligatoria per la
liberatoria della pubblicazione.
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati 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.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta d’incarico,
fatta salva la possibilità di optare tra più proposte.
Dopo l’esame delle candidature pervenute nei tempi e nei modi sopra prescritti, i docenti individuati saranno
formalmente contattati da questo Istituto per l'eventuale proposta di incarico tramite posta elettronica all'indirizzo
da loro indicato entro le ore 12.00 del 24 agosto 2016.
I docenti contattati dovranno far pervenire la propria accettazione formale entro e non oltre le ore 12.00 del 25
agosto 2016 all'indirizzo di posta istituzionale: rmis049001@istruzione.it.
L'invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un'altra istituzione scolastica.

A seguito dell'accettazione formale via e-mail da parte dei docenti, entro il 26 agosto 2016, il Dirigente Scolastico
darà atto dell'individuazione degli stessi, utilizzando l’apposita funzione “individuazione per competenze” del SIDI e
procederà alla pubblicazione degli incarichi assegnati e della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità
derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con i docenti stessi.

