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Prot. N. 4784 /A4 – A1a
Fonte Nuova, 5 agosto 2016
Ai docenti interessati
Al sito web
All’albo
OGGETTO: Avviso disponibilità posti vacanti per affidamento incarico
triennale. Scuola Secondaria I grado
Si comunica che nell’Organico dell’Autonomia dell’I.C. “Pirandello” di
Fonte Nuova (RM), risultano vacanti e disponibili, ai fini dell’affidamento di
incarichi triennali, secondo quanto previsto dall’art.1 commi 79-82 della Legge
107/2015, i seguenti posti:
SCUOLA Secondaria I grado – N. 1 posto Educazione artistica (A028)
SCUOLA Secondaria I grado – N. 2 posti Educazione musicale (A032)
SCUOLA Secondaria I grado – N. 2 posti Matematica e scienze (A059)
SCUOLA Secondaria I grado – N. 5 posti Sostegno minorati psicofisici (EH)
Si fa presente che in relazione agli esiti delle operazioni di mobilità e alle
precedenze nelle assegnazioni delle sedi di titolarità che l’USR Lazio effettuerà,
potrà verificarsi una rettifica del numero dei posti disponibili presso questo
istituto, della quale si provvederà a dare tempestiva comunicazione.
Nell’ambito delle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di
proposta di incarico triennale sui suddetti posti, tutti i docenti a tempo
indeterminato, che avessero acquisito la titolarità nell’Ambito Territoriale n. 12
della Provincia di Roma, potranno manifestare il proprio interesse entro e non
oltre il 9 agosto 2016, comunicando la propria autocandidatura, specificando la
tipologia di posto, corredata da CV come da modello compilato su IstanzeonLine e
/o in formato Europass, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale
RMIC875009@istruzione.it.
Nella domanda, i candidati avranno cura di dichiarare le proprie generalità,
complete di indirizzo e Codice Fiscale, indicando anche un recapito telefonico e
un indirizzo email, per favorire una pronta reperibilità, anche al fine di favorire
eventuale colloquio, in presenza o in remoto.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di
disponibilità ad accettare la proposta d’incarico, fatta salva la possibilità di
optare tra più proposte.
Contestualmente, i candidati allegheranno il proprio curriculum vitae
nell’apposita sezione del sito ISTANZEONLINE, dove sarà disponibile un modello
predefinito.
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’I.C.
C ompila to da A ntonio Sansotta
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“Pirandello” e in riferimento alle Linee-guida pubblicate dal MIUR con Circolare
Prot. 2609 del 22 luglio 2016, si ritiene utile che l’aspirante sia in possesso dei
requisiti corrispondenti ai seguenti criteri:
N. 1 posto Educazione artistica (A028)
ESPERIENZE
 Didattica laboratoriale
 Didattica digitale, uso della Lim
 Attività espressive (Teatro, arte, cinema…), in particolare la
realizzazione di spettacoli teatrali, cortometraggi, performance
artistiche.
- Area dell’Accoglienza e dell’Inclusione
 Disabilità e Disturbi Specifici di apprendimento, in particolare aver
approfondito processi di rilevazione di BES, tecniche di relazione con
le famiglie.
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
a) Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo
di accesso.
b) Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero affini alla classe
di concorso.
c) Certificazioni informatiche
ATTIVITÀ FORMATIVE di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso
Università, Enti accreditati dal MIUR e Istituzioni Scolastiche
a) Didattico-metodologiche, disciplinari, didattiche innovative e trasversali,
con particolare riferimento ai percorsi CLIL, alla Certificazione delle
competenze, alla Valutazione.
b) Tematiche legate all’Inclusione, con tecniche di ricerca-azione.
N. 2 posti Educazione musicale (A032)
ESPERIENZE
- Area Didattica
 Pratica musicale
 Didattica laboratoriale
 Didattica digitale, uso della Lim
 Attività espressive, in particolare la realizzazione di spettacoli
musicali, laboratori di orchestra, performance artistiche.
- Area dell’Accoglienza e dell’Inclusione
 Disabilità e Disturbi Specifici di apprendimento, in particolare aver
approfondito processi di rilevazione di BES, tecniche di relazione con
le famiglie.
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
a) Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo
di accesso.
b) Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero affini alla classe
di concorso.
c) Certificazioni informatiche

ATTIVITÀ FORMATIVE di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso
Università, Enti accreditati dal MIUR e Istituzioni Scolastiche
a) Didattico-metodologiche, disciplinari, didattiche innovative e trasversali,
con particolare riferimento ai percorsi CLIL, alla Certificazione delle
competenze, alla Valutazione.
b) Tematiche legate all’Inclusione, con tecniche di ricerca-azione.
N. 2 posti Matematica e scienze (A059)
ESPERIENZE
- Area Didattica
 Didattica laboratoriale, con particolare riguardo alle discipline
dell’area logico-matematico-scientifica.
 Didattica innovativa
 Didattica digitale, uso della Lim
 Progetti di Educazione ambientale
- Area dell’Accoglienza e dell’Inclusione
 Disabilità e Disturbi Specifici di apprendimento, in particolare aver
approfondito processi di rilevazione di BES, tecniche di relazione con
le famiglie.
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
d) Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo
di accesso.
e) Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero affini alla classe
di concorso.
f) Certificazioni informatiche
ATTIVITÀ FORMATIVE di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso
Università, Enti accreditati dal MIUR e Istituzioni Scolastiche
c) Didattico-metodologiche, disciplinari, didattiche innovative e trasversali,
con particolare riferimento ai percorsi CLIL, alla Certificazione delle
competenze, alla Valutazione.
d) Tematiche legate all’Inclusione, con tecniche di ricerca-azione.
N. 5 posti Sostegno minorati psicofisici (EH)
ESPERIENZE
- Area Didattica
 Didattica laboratoriale
 Didattica innovativa
 Didattica digitale, uso della Lim
 Attività espressive (Teatro, arte, cinema,…), in particolare la
realizzazione di spettacoli teatrali, cortometraggi, performance
artistiche.
- Area dell’Accoglienza e dell’Inclusione
 Disabilità e Disturbi Specifici di apprendimento, in particolare aver
approfondito processi di rilevazione di BES, tecniche di relazione con
le famiglie, compilazioni di Diari di Bordo.

 Aree a rischio e a forte processo migratorio, in particolare aver
partecipato alla realizzazione di progetti afferenti alla tematica (ex
440/97, Dispersione Scolastica).
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
a) Percorsi universitari di specializzazione nel sostegno, in particolare sullo
Spettro Autistico e ADHD.
b) Certificazioni informatiche
ATTIVITÀ FORMATIVE di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso
Università, Enti accreditati dal MIUR e Istituzioni Scolastiche
a) Tematiche legate all’Inclusione, con particolare riferimento ai disturbi
dello Spettro Autistico e ADHD, con tecniche di ricerca-azione.
b) Didattico-metodologiche, disciplinari, didattiche innovative e trasversali,
con particolare riferimento ai percorsi CLIL, alla Certificazione delle
competenze, alla Valutazione.
Successivamente, dopo l’esame della corrispondenza dei Curriculum vitae
con i criteri prefissati e l’eventuale svolgimento di un colloquio conoscitivo con il
Dirigente Scolastico, i candidati saranno formalmente contattati tramite email per
la proposta di incarico entro il 12 agosto 2016 e dovranno far pervenire la
propria accettazione formale entro e non oltre il 13 agosto 2016 alle ore
13.00. L’invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra
istituzione scolastica.
A seguito dell’accettazione formale via email da parte del docente, il
Dirigente Scolastico procederà entro il 18 agosto 2016 all’individuazione del
docente stesso utilizzando l’apposita funzione “individuazione per competenze” del
SIDI e si procederà alla pubblicazione degli incarichi assegnati ed alla
pubblicazione della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità derivanti
da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti
stessi.
f.to Il Dirigente Scolastico
Antonio Sansotta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

