




                                        MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE  UNIVERSITA’ RICERCA 

                                            UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA TEDESCHI 

                                                        Via Achille Tedeschi 85-00157 Roma  

                                                               tel.064504349-fax 0641796301 

                                                                     www.197circolodidattico.it 

email rmic8el00c@istruzione.it pec rrmic8el00c@pec.istruzione.it 



                                                              AVVISO  

Organico dell’Autonomia 

                     (pubblicato ai sensi DELLA LEGGE 107/2015, ART. 1, CC. 79-82) 

Ai docenti di Scuola Primaria di posto di sostegno, assegnati all'Ambito 2° dell'USR Lazio  

                                                          A.S. 2017/2018 
 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la L. 107/15 art.1, commi 79-82, 

Visto il CCNI concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi 

dell’art. 1 commi 79 e successivi 

Visto l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed 

esperienze professionali) da correlare  alle competenze professionali richieste 

Vista la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per 

l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare 

Viste le dotazioni organiche assegnate all'I.C. Via Tedeschi per l'a.s. 2017/18 e i posti vacanti e  

disponibili nell'Organico dell'Autonomia  

FATTE SALVE le possibili modifiche in seguito alle operazioni di mobilità e le eventuali 

integrazioni alle operazioni di mobilità interprovinciali e tenuto conto delle precedenze 

nell’assegnazione della sede che l’USR per il Lazio  effettuerà ai  sensi degli articoli 21 e 33, 

comma 6, della legge 5/2/1992, n. 104.  

Considerati gli obiettivi di miglioramento individuati nel P.D.M., 

Considerate le finalità e le esigenze espresse nel P.T.O.F. di Istituto per il triennio 2016/2019 e le 

competenze professionali richieste per la sua attuazione, 

Considerate le competenze professionali già presenti nella Scuola, 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n° 3  del 18/05/2017 che individua i requisiti per il 

passaggio da ambito territoriale a questa scuola 

 

                                                        COMUNICA 

All’interno dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto Comprensivo Via Tedeschi ai fini del 

passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018 per la copertura di posto/i di sostegno 

Scuola Primaria vacanti dopo le operazioni di mobilità fatte salve le competenze professionali 

specifiche del ruolo, sono richiesti in via prioritaria i seguenti requisiti 

- Titoli 

- Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di 

livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento 

- Specializzazione in Italiano L2 

- Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli enti ricompresi 

nell’elenco di cui al DM 2/3/2012, n. 3889 

- Esperienze 

- Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
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- Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 


 

Le eventuali candidature pervenute saranno valutate secondo i seguenti criteri oggettivi: 

Corrispondenza tra i titoli individuati e titoli conseguiti dal docente aspirante alla chiamata 

Corrispondenza tra le esperienze individuate e le esperienze documentate 

Prevalenza della candidatura con il maggior numero di corrispondenze. 


Con nota successiva verranno comunicati il numero di eventuali posti disponibili, la data e le 

modalità di presentazione delle candidature. 

 

                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Dott.ssa Claudia Gabrielli 
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