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Piedimonte San Germano, li 4/7/2017  

 

All’Albo di Istituto 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Avviso di disponibilità di posti nell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia e 

della scuola primaria dopo la pubblicazione delle operazioni di mobilità per l’a.s. 

2017/2018. Modalità di presentazione della candidatura.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 1, commi 79-82, della Legge n. 107 del 2015; 

Vista l’ipotesi del contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per 

l’a.s. 2017/2018; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12 aprile 2017; 

Vista la nota MIUR prot. n. 16977 del 19 aprile 2017; 

Visto il PTOF per gli aa. ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019;________________________; 

Su conforme deliberazione del Collegio dei docenti nella seduta del 18 maggio 2017; 

Visto il proprio Avviso prot. n. 1836 del 27/5/2017, con il quale venivano comunicate le disponibilità 

nell’organico dell’autonomia della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di questo Istituto alla data del 

27 maggio 2017; 

Visti gli esiti delle operazioni di mobilità della scuola dell’infanzia e della scuola primaria pubblicati sul sito 

web dell’Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone; 

Vista la nota MIUR prot. n. 28578 del 27/6/2017; 

A parziale rettifica dell’Avviso prot. n. 1836 del 27/5/2017; 

 

COMUNICA 

 

1. Nell’organico dell’autonomia della Scuola dell’Infanzia di questo Istituto non vi è alcuna disponibilità di 

posti, né di tipo comune, né di sostegno; 

 

2. Nell’organico dell’autonomia della Scuola Primaria di questo Istituto: 

 

- non vi è alcuna disponibilità di posti di tipo comune; 

 

- vi è la disponibilità di n. 1 (uno) posto di sostegno (minorati psicofisici). 

 

Per detto posto si riportano, come appresso, i requisiti (titoli ed esperienze) utili ai fini dell’esame 

comparativo delle candidature dei docenti titolari sull’Ambito Lazio 0020 ed i criteri oggettivi per l’esame 

comparativo degli stessi (già comunicati con l’Avviso prot. n. 1836 del 27/5/2017): 
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Requisiti 

 

a) Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello 

almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento; 

b) Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di 

cui al DM n. 3889 del 2 marzo 2012; 

c) Master universitari di I e II livello  (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze 

professionali specifiche richieste); 

d) Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

 

Criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti 

 

 Prevalenza del candidato che possiede il maggior numero di requisiti tra quelli richiesti; 

 In caso di parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con maggiore 

punteggio nelle operazioni di mobilità (a parità di punteggio precede il più giovane di età). 

 

In presenza di candidati privi dei requisiti richiesti, non si procederà all’individuazione e i successivi 

adempimenti saranno demandati all’Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale per la Provincia di 

Frosinone. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

I docenti in possesso dei requisiti richiesti e titolari sull’Ambito Lazio 0020 della provincia di 

Frosinone sono invitati a manifestare entro il 7 luglio 2017, a pena di esclusione, il loro interesse per tali 

posti a mezzo email da inviare all’indirizzo fric82500d@istruzione.it. L’invio della candidatura costituirà 

preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità per 

il docente individuato di optare tra più proposte ai sensi dell’art. 1, comma 82, della Legge n. 107 del 2015. 

 

CONTENUTO DELLA EMAIL DI CANDIDATURA 

 

Nell’oggetto della email deve essere riportata la dicitura: AVVISO DISPONIBILITA’ POSTI 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA – SCUOLA – TIPOLOGIA DI POSTO – COGNOME E NOME DEL 

DOCENTE CANDIDATO. 

Nel corpo della email i docenti devono dichiarare, a pena di esclusione, quanto segue: 

 

1. Il proprio cognome e nome; 

2. La data e il luogo di nascita; 

3. Il codice fiscale; 

4. Il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, CAP); 

5. L’indirizzo di posta elettronica al quale desiderano ricevere le comunicazioni relative alla seguente 

procedura; 

6. Il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per l’insegnamento; 

7. I requisiti posseduti. 

 

Alla email, inoltre, devono essere allegati il curriculum vitae, redatto in conformità alle indicazioni fornite 

dal MIUR, e la copia sottoscritta del documento di identità. 

 Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR n.445/2000 e s.m.i., 

implicano responsabilità civile e sanzioni penali. 

 L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle 

comunicazioni dei  candidati ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dagli stessi a causa 

dell’inesatta indicazione dell’indirizzo di posta elettronica o per eventuali disguidi informatici e/o telematici 

non imputabili a colpa dell’Amministrazione. 

 

 

mailto:fric82500d@istruzione.it


 

ITER PROCEDURALE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL DOCENTE A CUI SARA’ 

AFFIDATO L’INCARICO 
 

Il Dirigente scolastico, dopo aver esaminato la corrispondenza del curriculum vitae con i requisiti 

richiesti, invierà in data 10 luglio 2017, a mezzo email, la proposta di incarico al docente individuato come 

destinatario, il quale, entro le 24 ore successive dalla ricezione della stessa, dovrà comunicare, sempre con lo 

stesso mezzo, la sua accettazione formale. 

Lo stesso dovrà successivamente sottoscrivere l’incarico triennale di cui al comma 80 della Legge n. 

107 del 2015. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge n. 241 del 1990, il responsabile del procedimento 

è il dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto Comprensivo di Piedimonte San Germano prof.ssa avv. 

Paola Materiale. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai docenti che 

presenteranno la loro candidatura saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti connessi e 

conseguenti all’espletamento della procedura sopra definita. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime finalità, ai soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi. 

 

ACCESSO AGLI ATTI 

 

L’accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente, sarà consentito solo dopo la conclusione del 

procedimento. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo online del sito web dell’Istituto Comprensivo di Piedimonte 

San Germano, nonché sulla home page dello stesso. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Avv. Paola Materiale 

 Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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