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AVVISO 
 

Prot. n. 846 del 17 luglio 2017 
 
VISTA la Legge 107/2015 art.1 commi da 79 a 82; 
 
VISTE le indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti 
territoriali e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Miur 
prot.n.17968 del 04/07/2017; 
 
VISTO il PTOF del nostro istituto per il triennio 2016-2019, approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 14 gennaio 2016 
 
VISTO il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica. 
 
Considerato che risultano alla data di emissione del presente avviso , vacanti e disponibili 
nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica , i seguenti posti : 
 

• 1 posto classe di concorso A008 (DISCIPLINE GEOM.ARCH.ARRED.SCENOTEC.) 
• 1 posto classe di concorso A011 ( DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO) 
• 1 posto classe di concorso A019 (FILOSOFIA E STORIA) 
• 1 posto classe di concorso A027 (MATEMATICA E FISICA) 
• 1 posto classe di concorso A045 (SCIENZE ECONOMICO AZIENDALE) 
• 2 posti classe di concorso  A046 (SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE) 
• 2 posti classe di concorso  A048 (SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GR.) 
• 2 posti classe di concorso  AB24 (LINGUA E CULT.STRANIERA INGL.) 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

rende noto il seguente Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di 
incarichi nell’istituzione scolastica , ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e 
della nota Miur n.17968 del 04/07/2017. 
I docenti collocati nell’ambito territoriale nel quale è inserita l’istituzione scolastica scrivente sono 
invitati a presentare la loro candidatura in relazione ai posti sopra indicati che, al momento de 
emanazione dell’avviso, risultano vacanti e disponibili. 
L’avviso si pubblica in data odierna fatte salve le opportune successive rettifiche e/o 
aggiornamenti  in base agli esiti delle operazioni di mobilità interprovinciali e tenuto conto 
delle precedenze nell’assegnazione della sede che l’USR per il Lazio effettuerà ai sensi degli 
artt. 21 e 33, comma 6, della Legge 104 del 5 febbraio 1992. 
 
 



1. Modalità di presentazione della candidatura 
 
I docenti interessati a presentare la propria candidatura dovranno dichiarare, tramite 
l’apposita funzione resa disponibile su Istanze On Line, i requisiti in loro possesso e 
inseriranno il proprio curriculum vitae, indicando l’istituzione scolastica di partenza  

dal 20 al 22 luglio 2017 
Per il personale neoimmesso in ruolo, l’operazione verrà effettuata successivamente alle 
operazioni di immisssione in ruolo su ambito. 
 

2. Criteri per la valutazione delle domande 
Le candidature saranno valutate in base ai seguenti criteri: 

1. Specializzazioni linguistiche: a) titoli specialistici per Italiano L2; b) certificazioni 
linguistiche B2 

2. Esperienza di insegnamento all’estero 
3. Esperienza in progetti didattici di integrazione/inclusione 
4. Esperienza di tutor nelle attività di Alternanza Scuola/Lavoro 
5. Esperienza come animatore digitale 

 

 
 
Roma, 17 luglio 2017                                           
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 f.to prof.ssa Paola VIGOROSO 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


