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Prot.n.  2921/VII.1.1        Monte Porzio Catone  22/06/2017 

 

                Ai docenti della Scuola Secondaria di 

                         I Grado dell’Ambito territoriale n. 14                                                                                           

    Al sito web 

      All’albo on line 

 
OGGETTO:  Avviso 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   Don Lorenzo Milani - ordine di scuola SECONDARIA  

DI I GRADO                                                           

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 107/2015, art. 1 cc. 79-82; 

VISTO il DDG – USR Lazio  - n. 5 del 9/01/2017, concernente il piano di dimensionamento provinciale per 

l’a.s. 2017/201 che ha disposto l’unificazione dell’I.C. Gulluni di Colonna all’I.C. Don Lorenzo Milani di 

Monte Porzio Catone con effetto dal 01/09/2017  

VISTO il CCNI  del 11 Aprile 2017 sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai 

sensi dell’art.1, cc.79 e successivi della L. 107/2015 

VISTA  la nota MIUR prot. n.16977 del 19/04/2017 con la quale viene indicata  la tempistica assegnata ai collegi 

dei docenti e ai dirigenti scolastici per perfezionare gli atti di propria competenza finalizzati alle operazioni di 

trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola; 

CONSIDERATO l’allegato A al CCNI suddetto (Quadro nazionale requisiti da correlare alle competenze 

professionali richieste) 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti dell’I.C. Gulluni di Colonna n.6 del 10 Maggio 2017 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti dell’I.C. Don Lorenzo Milani di Monte Porzio Catone n. 17 del 

22 Maggio 2017 

RITENUTO di dover armonizzare le suddette delibere  

CONSIDERATO il PTOF 

VISTA la NOTA U.S.R. Lazio n. 10502 del 16/05/2017 relativa alla determinazione organico di diritto posti 

comuni e di sostegno Scuola Secondaria a.s. 2017/2018 

PRESO ATTO che la dirigenza dei due istituti unificati sarà assegnata al DS dell’IC don Lorenzo Milani a 

partire dal 1 Settembre 2017  

 

RENDE NOTO  

 

i requisiti richiesti al personale docente per il trasferimento dall’ambito all’I.C. Don Lorenzo Milani  

 

REQUISITI  

TITOLI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Possesso della specializzazione sul sostegno   Insegnamento con metodologia CLIL 

Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, 

rilasciate dagli Enti ricompresi 

nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889 
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REQUISITI POSTO SOSTEGNO 

TITOLI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, 

rilasciate dagli Enti ricompresi 

nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889 

 Insegnamento con metodologia CLIL 

 

Si evidenziano i seguenti criteri oggettivi  al fine di procedere all’esame comparativo delle candidature dei 

singoli docenti:  

 

1. Individuazione del candidato con maggior punteggio attribuito nelle operazioni  di mobilità; 

2. In caso di parità di punteggio  individuazione del candidato con maggior numero di requisiti tra quelli 

richiesti; 

 

COMUNICA 

 

che risultano vacanti e disponibili per l’a.s. 2017/2018  all’interno dell’Organico dell’Autonomia 

dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani i seguenti posti nell’ordine di Scuola Secondaria di I 

Grado 

ORDINE NUOVE CLASSI DI  

CONCORSO 

          N. POSTI 

 

SECONDARIA 

ITALIANO STORIA GEOGRAFIA 

A-22 
          1 

MATEMATICA  SCIENZE  

A-28 
          1 

FRANCESE  COE A-25           1 
INGLESE - A-25           0 
SPAGNOLO - A-25           0 
MUSICA A-30           0 
ARTE E IMMAGINE – A-01           0 
SCIENZE MOTORIE E  

SPORTIVE – A-49 
          0 

TECNOLOGIA  A-60           0 

SOSTEGNO - EH           0 

 
 

Il presente avviso sarà aggiornato con l’indicazione delle reali disponibilità a seguito della procedura di 

mobilità e di pubblicazione dei movimenti, nonchè della  tempistica per la presentazione delle candidature e 

dei Curriculum Vitae da parte dei docenti titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa istituzione 

scolastica (Ambito14),   per l’individuazione dei destinatari degli incarichi. 

I docenti potranno manifestare il loro interesse a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: 

RMIC8AT005@istruzione.it o posta certificata all’indirizzo RMIC8AT005@pec.istruzione.it 

 

Trattamento dei dati personali  

 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

 
                 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. 


