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Prot. n. 4895/C21  
    del 17/08/2016 

All’albo on line del sito dell’istituto  
 

Ai docenti di Scuola secondaria di 2^ grado  
dell’ambito 24 dell ‘USR Lazio  

 
 

AVVISO disponibilità posti nell’Organico dell’Autonomia 
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2016/2017; 

RICHIAMATA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare i commi da 79 a 82 dell’art. 1; 

VISTA la nota del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, prot. n. 2609 del 

22/07/2016 recante “Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il 

conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la Nota del 16/08/2016 dell’ Ufficio AT di Latina, di pubblicazione dei posti risultanti vacanti dopo le operazioni di mobilità 

dei docenti della scuola secondaria di 2^ grado degli ambiti territoriali, ex art. 1, comma 66 della L. 107/2015;  

VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d’Istituto;  

VISTO il Piano di Miglioramento, conseguente il rapporto di autovalutazione; 

TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni;  

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO: 

l’Istituto  IPSEOA “CELLETTI” necessita di coprire  
 

 per l’istituto Codice Scuola  LTRH01000P  Classe di concorso:  : A017 Discipline economico -aziendali 
(POTENZIATO) 
n. 2  posti  

Sono richiesti i seguenti  requisiti (in ordine di priorità) 
 avere partecipato ad attività di alternanza scuola - lavoro  
 aver utilizzato progetti di didattica innovativa e/o  laboratoriale per la valorizzazione degli apprendimenti e 

delle capacità degli studenti  
 aver partecipato a corsi di formazione in relazione a “percorsi formativi personalizzati”  
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 aver lavorato proficuamente, in contesti scolastici eterogenei, per il contenimento della dispersione scolastica 
(riduzione degli abbandoni e degli insuccessi scolastici)  
 

 

 per l’istituto Codice Scuola  LTRH01000P  Classe di concorso:  : A017 Discipline economico –aziendali  
n. 2  posti 

Sono richiesti i seguenti  requisiti (in ordine di priorità) 
 aver partecipato ad attività formative laboratoriali di tipo didattico - metodologico  
 aver utilizzato progetti di didattica innovativa e/o  laboratoriale per la valorizzazione degli apprendimenti e 

delle capacità degli studenti 
 aver partecipato ad attività formative relative alla didattica per studenti con disturbi di apprendimento e BES 
 aver partecipato a corsi di formazione in relazione a “percorsi formativi personalizzati”  

 

 
 per l’istituto Codice Scuola  LTRH010504 (serale) Classe di concorso:  : A017 Discipline economico -

aziendali  
n. 1 posti 

Sono richiesti i seguenti  requisiti (in ordine di priorità) 
 aver lavorato in contesti scolastici attenti all’educazione degli adulti 
 aver utilizzato progetti di didattica innovativa e/o  laboratoriale per la valorizzazione degli apprendimenti e 

delle capacità degli studenti 
 avere una buona conoscenza sulle nuove tecnologie 

 
 

 per l’istituto Codice Scuola LTRH010504 (serale) Classe di concorso :  A057  Scienze dell’Alimentazione  
 
n. 1 posto  

        Sono richiesti i seguenti  requisiti (in ordine di priorità) 
 aver lavorato in contesti scolastici attenti all’educazione degli adulti 
 aver utilizzato progetti di didattica innovativa e/o  laboratoriale per la valorizzazione degli apprendimenti e 

delle capacità degli studenti 
 aver partecipato ad attività formative di carattere metodologico - disciplinare 

 

 
 per l’istituto Codice Scuola  LTRH010504 (serale)  Classe di concorso: A246  Lingua e civiltà straniera 

(francese)  

n. 1  posto  
Sono richiesti i seguenti  requisiti (in ordine di priorità) 
 aver lavorato in contesti scolastici attenti all’educazione degli adulti 
 aver utilizzato progetti di didattica innovativa e/o  laboratoriale per la valorizzazione degli apprendimenti e 

delle capacità degli studenti 
 aver maturato esperienze lavorative per favorire l’inclusione e promuovere il rispetto delle differenze e  della 

diversità culturale 
 aver partecipato ad attività formative di carattere metodologico - disciplinare 

 
 

 per l’istituto Codice Scuola  LTRH01000P  Classe di concorso:  : A018 Discipline architettoniche e 
geometriche (POTENZIATO) 

n. 1  posto 

Sono richiesti i seguenti  requisiti (in ordine di priorità) 
 aver utilizzato progetti di didattica innovativa e/o  laboratoriale per la valorizzazione delle capacità 

degli apprendimenti e delle capacità degli studenti 
 aver partecipato ad attività formative relative alla didattica per studenti con disturbi di apprendimento e BES 
 aver partecipato a corsi di formazione in relazione a “percorsi formativi personalizzati”  
 aver lavorato proficuamente, in contesti scolastici eterogenei, per il contenimento della dispersione scolastica 

(riduzione degli abbandoni e degli insuccessi scolastici)  
 
 

 per l’istituto Codice Scuola  LTRH01000P  Classe di concorso:  : A546  lingua e civiltà straniera – tedesco  



n. 1  posto  
Sono richiesti i seguenti  requisiti (in ordine di priorità) 

 aver utilizzato progetti di didattica innovativa e/o  laboratoriale per la valorizzazione degli apprendimenti e 
delle capacità degli studenti  

 aver partecipato a corsi di formazione in relazione a “percorsi formativi personalizzati”  
 aver lavorato proficuamente, in contesti scolastici eterogenei, per il contenimento della dispersione scolastica 

(riduzione degli abbandoni e degli insuccessi scolastici)  
 avere una buona conoscenza sulle nuove tecnologie 

 

 

 per l’istituto Codice Scuola  LTRH01000P  Classe di concorso:  : A047 Matematica  

n.1 posto  
Sono richiesti i seguenti  requisiti (in ordine di priorità) 

 aver utilizzato progetti di didattica innovativa e/o  laboratoriale per la valorizzazione degli apprendimenti e 
delle capacità degli studenti  

 aver partecipato ad attività formative relative alla didattica per studenti con disturbi di apprendimento e BES e 
aver partecipato a  corsi di formazione in relazione a “percorsi formativi personalizzati”  

 aver lavorato proficuamente, in contesti scolastici eterogenei, per il contenimento della dispersione scolastica 
(riduzione degli abbandoni e degli insuccessi scolastici)  

 avere una buona conoscenza sulle nuove tecnologie 

 
 

 

 per l’istituto Codice Scuola  LTRH01000P  Classe di concorso:  : C500 Tecnica dei servizi ed esercitazioni 

pratiche di cucina  

 

n.1 posto  

Sono richiesti i seguenti  requisiti (in ordine di priorità) 
 aver utilizzato progetti di didattica innovativa e/o  laboratoriale per la valorizzazione degli apprendimenti e delle 

capacità degli studenti 
 aver partecipato ad attività formative relative alla didattica per studenti con disturbi di apprendimento e BES 
 aver partecipato a corsi di formazione in relazione a “percorsi formativi personalizzati”  
 aver lavorato proficuamente, in contesti scolastici eterogenei, per il contenimento della dispersione scolastica 

(riduzione degli abbandoni e degli insuccessi scolastici)  

 
 
 

 per l’istituto Codice Scuola  LTRH010504 (serale) Classe di concorso:  : C500 Tecnica dei servizi ed 

esercitazioni pratiche di cucina  

 

n.1 posto  

Sono richiesti i seguenti  requisiti (in ordine di priorità) 
  aver lavorato in contesti scolastici attenti all’educazione degli adulti 
 aver utilizzato progetti di didattica innovativa e/o  laboratoriale per la valorizzazione degli apprendimenti e 

delle capacità degli studenti 
 aver partecipato ad attività formative di carattere metodologico - disciplinare 

 
Oltre ai requisiti suddetti, prioritari per la scuola, saranno valutati in aggiunta o in subordine eventuali ulteriori requisiti 

posseduti dai docenti, se coerenti con il PTOF della scuola e con le già citate Linee Guida emanate dal MIUR, Dipartimento per il 

Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, con Nota n. 2609 del 22/07/2016. 

SOGGETTI destinatari: 

Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale  0024 di appartenenza di questa 

istituzione scolastica. 

 



Il docente, interessato al posto disponibile ed in possesso delle abilitazioni e/o certificazioni su indicate, deve inviare la propria 

candidatura a mezzo mail al seguente 

indirizzo di posta elettronica istituzionale: ltrh 01000p@istruzione.it 

entro e non oltre le ore 12,00 di  DOMENICA 21 agosto 2016  

L’oggetto della mail deve contenere: 

indicazione specifica della classe di concorso e del numero dei requisiti posseduti. 

Il testo della mail deve contenere: 

o cognome, nome,  

o luogo e data di nascita, recapiti telefonici, e-mail, 

o titolo di studio ed abilitazione, 

o i requisiti posseduti in modo dettagliato. 

Alla mail deve essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR, con dichiarazione liberatoria per la 

sua pubblicazione. 

In caso di valutazione positiva, il Dirigente Scolastico invierà via mail la proposta di incarico al docente all’indirizzo da lui indicato 

ed il docente dovrà rispondere per l’accettazione, stesso mezzo, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25/08/2016. 

A seguito dell’accettazione formale via mail da parte del docente, il dirigente scolastico registrerà l’assegnazione dell’incarico al 

docente, utilizzando l’esclusiva funzione “individuazione per competenze” del SIDI – Sistema Informativo del Ministero 

dell’Istruzione. Procederà, quindi, alla pubblicazione dell’incarico assegnato nel sito internet dell’istituzione scolastica, ai sensi 

dell’art. 1, comma 80, ultimo periodo, della legge 107/15, unitamente al Curriculum del docente ed alla propra dichiarazione di 

assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti 

stessi. 

Il trattamento dei dati contenuti nelle domande è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività di individuazione per 

competenze dei docenti assegnati all’ambito territoriale n. 24 e conferimento d’incarichi e che lo stesso avverrà con utilizzo di 

procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti (D.Lgs n. 196/2003). 

 I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso agli atti che li riguardano, 

nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti 

o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

Non saranno prese in considerazione candidature pervenute oltre la data indicata; inoltre l’istituto non assume alcuna 

responsabilità per eventuali disguidi telematici, o imputabili a terzi, o caso fortuito, o forza maggiore. 

 
 
Formia , 17/08/ 2016                                                                                          

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                          Dott.ssa  Monica Piantadosi  
Firma autografa sostutuita a mezzo stampa 

ex Art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
 
 


