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Roma, 8 luglio 2017
AVVISO
di disponibilità di posti nell’organico dell’autonomia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1 cc 79-82
VISTA la nota prot. n. 28578, USR Lazio del 27 giugno 2017
VISTO l’organico di diritto assegnato a questo istituto
VISTA la proposta presentata dal Dirigente scolastico al collegio del 15 giugno 2017.
VISTA la delibera del collegio dei docenti del 15 giugno 2017 relativa ai requisiti per
l’individuazione dei docenti.
CONSIDERATO che allo stato attuale all’interno dell’organico dell’autonomia dell’Istituto non
risultano posti vacanti e disponibili per nessuna classe di concorso.
EMANA
Il presente avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarico di
docenza nell’istituzione scolastica.

Modalità di presentazione della candidatura:
Le candidature devono essere inserite in Istanze on line dal 20 al 22 luglio 2017 e inviate al
seguente indirizzo di posta elettronica dell’Istituto è rmpc05000b@istruzione.it)
La candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di
incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare fra più proposte ai sensi dell’art. 1 c.
82 della Legge 107/2015
Requisiti da correlare alle competenze professionali richieste.
Il collegio dei docenti non ha inteso di individuare ulteriori requisiti fra quelli indicati nel CCNI del
12/04/2017, pertanto gli unici criterii di individuazione dei docenti sono:
- il maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità in caso di trasferimento da Ambito a scuola.
- il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/a esaurimento in caso di prima assegnazione di
sede da ambito a scuola.
Il presente avviso sarà aggiornato relativamente ai posti e alle classi di concorso
eventualemente resisi disponibili dopo le operazioni di mobilità.

Trattamento dei dati personali
Questa istituzione scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarti solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso ai sensi del D.L: 196 del
30/06/2003. Il responsabile del trattamento è il dirigente scolastico prof. Fabio Foddai.
Il presente avviso è pubblicato sulla home page del sito internet di questa istituzione scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fabio Foddai

