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PROT. N. 4434                                              Genzano di Roma, 08.06.2017  

 
Ai docenti Ambito Territoriale 15 Roma  
Scuola SECONDARIA II GRADO  
All’albo on line Istituto e Amministrazione Trasparente  

 
AVVISO disponibilità posti Ambito Territoriale 15 Roma vacanti e disponibili presso l’I.I.S.S. “SANDRO PERTINI” per affidamento incarico                 
triennale- ordine di scuola SECONDARIA II GRADO  
 
VISTA la Legge 107/2015, art. 1, cc.79-82  
VISTA la Nota MIUR prot. n. 16977/19-04-2017  
VISTA la Nota Miur prot. 17968 del 04-07-2017  
VISTI il PTOF 2016-19 e il Piano di Miglioramento dell’I.I.S.S.  “SANDRO PERTINI” 
VISTA l'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018 
VISTO l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed esperienze professionali) da correlare alle                    

competenze professionali richieste 
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 16 giugno u.s. sulla proposta del D.S. inerente i requisiti per la proposta di incarico  
VISTE le disponibilità di posti, alla data di emissione del presente avviso, nell’organico dell’Autonomia dell’I.I.S.S.  “SANDRO PERTINI” 
  
si comunica che risultano vacanti e disponibili, al momento di emanazione del presente avviso, all’interno dell’Organico dell’I.I.S.S.                
“SANDRO PERTINI”, ai fini dell’affidamento degli incarichi i seguenti posti nell’ordine di scuola Secondaria II grado: 
 
 ORDINE DI SCUOLA CLASSE DI CONCORSO O    

TIPO DI POSTO 
POSTI DISPONIBILI NOTE 

SECONDARIA II GRADO 

 
A-24  (ex A446) 
LINGUA STRANIERA  
(SPAGNOLO) 

 
1 + 1 coe 

 
8 ORE IISS   
MANCINELLI-FALCONE 
DI VELLETRI 
 

 
A-41(ex A042) 
Scienze e tecnologie   
informatiche 

 
2 

 

 
B-16  (ex  C310) 
Laboratori di scienze e    
tecnologie informatiche 

 
1 

 

 
Si fa presente che, ai fini della copertura dei posti sopra indicati, tenendo conto di quanto previsto dal PTOF e dal Piano di                       

Miglioramento dell’Istituto e di quanto deliberato dal Collegio Docenti del 16 giugno u.s. su proposta del D.S. inerente i requisiti per la                      
proposta di incarico, si terrà conto di un unico criterio per tutti i posti disponibili : PUNTEGGIO GRADUATORIA DI MOBILITA’ SU AMBITO                      
poiché comprensivo sia dell’esperienza professionale che dei titoli culturali e didattici ritenuti coerenti con il PTOF. 
 

http://www.pertinigenzano.gov.it/


Modalità di presentazione della candidatura 
I docenti a tempo indeterminato interessati, titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa istituzione scolastica (Ambito 15),                 
dovranno inoltrare la candidatura a mezzo e-mail all’indirizzo peo (posta elettronica ordinaria): rmis05300l@istruzione.it o tramite pec                
(posta certificata) all’indirizzo rmis05300l@pec.istruzione.it entro le ore 12:00 del giorno 18/07/2017.  
Nell’oggetto della mail deve essere indicato: N° PROT., data dell'avviso e posto di interesse (CLASSE DI CONCORSO) Alla mail deve essere                     
allegato il Curriculum Vitae in formato europeo. L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad                
accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1 c. 82 della                       
Legge 107/2015.  
 
Contenuto della domanda  
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:  
a) il proprio cognome e nome;  
b) la data e il luogo di nascita;  
c) il codice fiscale;  
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P) e) i numeri telefonici di reperibilità  
f) l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura. 
Nella domanda il docente dovrà esplicitare la tipologia di posto per il quale intende presentare domanda. Alla domanda deve essere                   
allegata, oltre al CV in formato europeo, copia del documento di identità del richiedente. L'amministrazione non assume alcuna                  
responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute                   
dal candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo e-mail, né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a                  
colpa dell'amministrazione stessa.  
 
Procedura  
A seguito dell’esamina e della corrispondenza del Curriculum Vitae, della documentazione allegata E DELLA GRADUATORIA DI AMBITO, il                  
Dirigente Scolastico SI RISERVA EVENTUALMENTE DI INVIARE via mail la proposta di incarico al docente all'indirizzo da lui indicato entro                   
le ore 12 del 20/07/2017 
 
Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti 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. Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di                      
questa Istituzione scolastica. La trasparenza, la pubblicità dei requisiti adottati e degli incarichi conferiti sono assicurati attraverso la                 
pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica. 
Il presente avviso verrà puntualmente aggiornato a seguito delle operazioni di mobilità, da cui dovessero conseguire modifiche, in                  
aumento o in diminuzione, alla consistenza dei posti in organico. Qualora risultassero ulteriori posti vacanti e disponibili, il Dirigente                   
Scolastico provvederà a pubblicare ulteriore avviso, applicando il requisito già esposto e mantenendo inalterate tutte le condizioni                 
previste. 
 

       Il Dirigente Scolastico 
    Prof.ssa Maria Soccorsa Parisi 

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/93) 
 


