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Prot. n. 3870/B14-2         Monte Porzio Catone 29/07/2016 
 

Ai docenti della Scuola dell’Infanzia  
dell’Ambito territoriale n.14 

                                    Al sito web 
                                    All’albo 

 
OGGETTO: Avviso disponibilità posti vacanti e disponibili Istituto Comprensivo  Don Lorenzo 
Milani per affidamento incarico triennale - ordine di scuola INFANZIA Posto Comune 
                                                             

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la Legge 107/2015, art. 1 cc. 79-82; 
VISTO  l'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico 2016/17 relativo alla Scuola 
dell'Infanzia di questa Istituzione Scolastica, notificato dal  MIUR - USR Lazio - ATP Roma - II 
U.O.  con nota prot. 9491 del 04/05/2016; 
VISTE   le operazioni di mobilità del personale docente della Scuola Infanzia per l' a.s. 2016/17   e 
la relativa disposizione  del   MIUR - USR Lazio - ATP Roma Uff. IV -II U.O.  prot. 10293 del 
16/05/2016; 
VISTE  le linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016; 
VISTO  la nota USR Prot. 3857 B14/2del 28/07/2016,  
VISTO  il PTOF e il Piano di Miglioramento 2016-2019 di questo Istituto Comprensivo; 

 
COMUNICA 

 
che risultano vacanti e disponibili, all’interno dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto 
Comprensivo Don Lorenzo Milani ai fini dell’affidamento di incarichi triennali i seguenti posti 
nell’ordine di scuola infanzia. 
 

ORDINE  CLASSE 
CONCORSO/TIPO DI 

POSTO  

N. POSTI 

INFANZIA POSTO COMUNE 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 in riferimento all’allegato A delle Linee -
guida pubblicate dal MIUR con Circolare Prot. 2609 del 22 luglio 2016, si richiede che l’aspirante 
sia in possesso dei requisiti di seguito indicati. 
   
Per n.1 posto di DOCENTE SCUOLA INFANZIA POSTO COMUNE   
Sono richiesti i seguenti requisiti in ordine di priorità:  

Requisito 1: competenze di didattica individualizzata e personalizzata atte a favorire 
l’inclusione 
Requisito 2: competenze di didattica innovativa e laboratoriale  (correlate a metodi                    
dell'insegnamento e strategie relazionali inclusive)  



                                                                                                                                                                  

Requisito 3: Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso 
Università, Enti accreditati dal MIUR  e istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali 
relative alla didattica  inclusiva, DSA/BES 
Requisito 4: certificazioni linguistiche livello B2 o superiore  
 

In merito alle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta di incarico 
triennale sul suddetto posto, i docenti a tempo indeterminato nell’ambito territoriale di appartenenza 
di questa istituzione scolastica (Ambito14) potranno manifestare il loro interesse entro il 04 agosto 
2016 a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: RMIC8AT005@istruzione.it o posta certificata 
all’indirizzo RMIC8AT005@pec.istruzione.it 
 
Nel testo della mail devono essere specificati : 

• il posto d’interesse  (Comune Infanzia)   
• i requisiti posseduti. 

Alla mail deve essere allegato: 
• il curriculum vitae redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR. 

 
Contestualmente, i candidati potranno caricare dal 29 luglio al 4 agosto il proprio curriculum 

vitae nell’apposita sezione del sito ISTANZEONLINE, dove troveranno inserito un modello 
predefinito, come dichiarato nelle Linee Guida emanate dal MIUR. 
 
A seguito dell’esamina e della corrispondenza del Curriculum vitae e della documentazione allegata 
con i requisiti prefissati,  il candidato potrà essere convocato per un colloquio conoscitivo con il DS. 
 
I candidati individuati saranno formalmente contattati tramite e-mail per la proposta di incarico 
entro l’8 agosto  2016  e dovranno far pervenire la propria accettazione formale entro e non oltre il 
10 agosto 2016 alle ore 10.00. 
A seguito dell’accettazione formale via e-mail da parte del docente, entro 18 agosto 2016 verrà 
dato atto dell’individuazione allo stesso docente utilizzando l’apposita funzione “individuazione per 
competenze” del SIDI e si procederà alla pubblicazione degli incarichi assegnati. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Prof.ssa Fabiola Tota 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     
dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93. 

 
 

 


