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AGLI ATTI DELLA SCUOLA
AL SITO WEB

OGGETTO: INTEGRAZIONE AVVISO PROT. N. 4861/U DEL 26/05/2017 PER L'INDIVIDUAZIONE DEI
DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI ALL’AMBITO TERRITORIALE DEFINITO DALL’UFFICIO
SCOLASTICO DELLA REGIONE LAZIO E IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI NELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO “EMMA CASTELNUOVO” DI LATINA.
VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente scolastico il
compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di
riferimento per la copertura dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica;
VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016, contenenti
indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti di
ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento;
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “E. Castelnuovo” è collocato nell’ambito n. 22 della
provincia di Latina per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali;
VISTA la nota ministeriale AOODGPER16977 del 19/04/2017 relativa all’IPOTESI di CCNI concernente
il passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola;
VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa, comprensivo del Piano di Miglioramento da cui si
evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero
triennio;
VISTO l’organico dell’autonomia per l’a.s. 2017/2018;
VISTA la delibera n. 9/6 relativa all’individuazione di detti requisiti e criteri assunta dal Collegio dei
Docenti in data 16/05/2017;
CONSIDERATO la necessità di assumere docenti idonei a coprire i posti vacanti e disponibili in
organico;
CONSIDERATI gli esiti delle operazioni di mobilità;
VISTA la nota prot n. 8432 del 22/06/2017;
VISTA la comunicazione del 3/07/2017 dell’Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Latina – USR Lazio;

Ad integrazione dell’avviso N. 4861/U DEL 26/05/2017
rende noto quanto segue:
Art. 1 posti vacanti e disponibili
I posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia di questa istituzione scolastica per l’a.s.
2017/2018 sono i seguenti:

Scuola dell’infanzia
POSTI COMUNI: 0 (zero);
POSTI SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI: 1 (uno);
Scuola primaria
POSTI COMUNI: zero;
POSTI SOSTEGNO MINORATI DELLA VISTA: 1 (uno);
Scuola secondaria di I grado
POSTI COMUNI: 0 (zero);
POSTI SOSTEGNO: 0 (zero).
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura e criteri di comparazione delle
candidature
Si confermano i requisiti indicati nell’avviso pubblicato in data 26/5/2017 all’albo dell’Istituto e
individuati dal Collegio Docenti, richiesti per il passaggio dei docenti da ambito a scuola.
Art. 3 - Modalità di presentazione della candidatura
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
essenziali di ammissione. Gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione:
 il proprio cognome e nome
 la data e il luogo di nascita
 il codice fiscale
 il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.)
 i numeri telefonici di reperibilità
 l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura
 il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere acclusi, a pena di esclusione, copia di un
documento di identità valido e il Curriculum Vitae in formato europeo in pdf.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, esclusivamente all’indirizzo di
posta elettronica certificata ltic846006@pec.istruzione.it.
L’Istituto declina ogni responsabilità per la perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a
fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Il termine di presentazione delle candidature è fissato

alle ore 11 del 14 luglio 2017
Sulla base delle candidature ricevute, anche a seguito di eventuale colloquio, il Dirigente Scolastico
provvederà all’eventuale formulazione delle proposte di incarico avvalendosi dell’apposita funzione
messa a disposizione dal gestore del sistema informatico e ad inserire l’incarico accettato a Sidi; in
base alla circolare MIUR n. 28578 del 27/07/2017, tali operazioni dovranno effettuarsi per il I ciclo
nel periodo compreso tra l’8 luglio e il 15 luglio 2017. Le proposte di incarico saranno comunicate
inoltre anche tramite e-mail ai docenti che avranno reso noto il loro indirizzo e-mail.
Art. 4– Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura per
l’affidamento di incarico triennale. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

Art. 6 – Pubblicità Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica
www.istitutocomprensivo7-lt.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Cristina Martin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ex art. 3 c. 2, D. lgs 39/93

