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Prot. n. 3103/A04        Grottaferrata, 29/07/2016 

 Ai docenti di sostegno Scuola Infanzia 

  dell’ambito territoriale 14 

 

 Al sito web 

 SEDE 

 

 All’Albo 

  SEDE 

 
OGGETTO: Avviso disponibilità posti vacanti e disponibili Istituto Comprensivo “San Nilo” 

per affidamento incarico triennale - ordine di scuola INFANZIA 

                                                             

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

VISTE le linee guida emanate dal MIUR AOODPIT prot. n. 2609 del 22/07/2016; 

VISTI il PTOF 2016-19 definito dal Collegio dei Docenti in data 12 gennaio 2016 e approvato dal 

Consiglio di Istituto in data 15 gennaio 2016 e il Piano di Miglioramento dell’I.C.  “San Nilo” – 

Grottaferrata; 

VISTE le disponibilità di posti, alla data di emissione del presente avviso, evidenziati nell’organico 

dell’Autonomia dell’I.C. “San Nilo” – Grottaferrata; 

VISTA la nota USR Prot. 15636 del 27/07/2016; 

PRESO ATTO della comunicazione dell’USR Lazio Ufficio VI del 27/07/2016 e successive 

precisazioni contenenti il dettaglio dei posti a livello di istituzione scolastica, classe di concorso/tipo 

posto per la scuola dell'Infanzia relativi ai posti vacanti e disponibili; 

 

Si comunica che risultano vacanti e disponibili, al momento di emanazione del presente avviso, 

all’interno dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto Comprensivo “San Nilo” – Grottaferrata 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 SOSTEGNO EH 3 

INFANZIA POSTO SOSTEGNO CH 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 e tenendo 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 

febbraio 1992, n. 104.  

 

n. 3 posti di DOCENTE SCUOLA INFANZIA POSTO SOSTEGNO PSICOFISICI 

n. 1 posto DOCENTE SCUOLA INFANZIA POSTO SOSTEGNO MIN. VISTA   

Per n. 3 posti DOCENTE SCUOLA INFANZIA POSTO SOSTEGNO PSICOFISICI  
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Sono richiesti i seguenti requisiti:  

Requisito 1: specializzazione sostegno polivalente;  

Requisito 2: esperienze documentate nell’ambito della disabilità e dei disturbi specifici di 

apprendimento;  

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; 

Requisito 4: Competenze linguistiche.  

 

Per n. 1 posto DOCENTE SCUOLA INFANZIA POSTO SOSTEGNO MIN. VISTA  

Sono richiesti i seguenti requisiti 

Requisito 1: specializzazione sostegno CH;  

Requisito 2: esperienze documentate nell’ambito della disabilità e dei disturbi specifici di 

apprendimento;  

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; 

Requisito 4: Competenze linguistiche. 
 

Modalità di presentazione della candidatura 

In merito alle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta di incarico 

triennale sui suddetti posti, i docenti a tempo indeterminato nell’ambito territoriale di appartenenza 

di questa istituzione scolastica (Ambito 14) potranno manifestare il loro interesse entro e non oltre 

le ore 12.00 del 04 agosto 2016 a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: rmic8bu00g@istruzione.it  

o posta certificata all’indirizzo rmic8bu00g@pec.istruzione.it 

Nell’oggetto della mail deve essere indicato: AVVISO PROT. N. 3103/A04 del 29/07/2016 e il 

posto di interesse (Sostegno EH – Infanzia; Sostegno CH - Infanzia)  

Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti. 

Alla mail deve essere allegato il curriculum vitae redatto in conformità alle indicazioni fornite dal 

MIUR. 

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la 

proposta di incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai 

sensi dell’art. 1 c. 82 della Legge 107/2015.  

 

Contenuto della domanda 

 

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 

a) il proprio cognome e nome; 

b) la data e il luogo di nascita; 

c) il codice fiscale; 

d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P); 

e) i numeri telefonici di reperibilità; 

f) l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura. 
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Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, il grado di istruzione e  la tipologia di posto per il 

quale intende presentare domanda, nonché la corrispondenza dei requisiti di cui è in possesso con 

quelli  richiesti e indicati nel presente avviso per ogni tipologia di posto. Alla domanda devono 

essere allegati:  

 copia del CV in formato europeo; 

 copia del documento di identità del richiedente. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace (da allegare compilata in ogni sua 

parte), ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità̀ 

civile e sanzioni penali. 

 

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle 

comunicazioni del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal 

candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo e mail né per eventuali disguidi 

informatici e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 

 

Procedura 

 

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 che verterà sull’illustrazione da parte del docente dei requisiti già dichiarati. 

 

I candidati individuati saranno formalmente contattati tramite email per la proposta di incarico.  

I docenti individuati sono tenuti a comunicare l’accettazione vincolante mediante email entro e non 

oltre le ore 10.00 del 10 agosto 2016. 

I docenti che hanno accettato la proposta dovranno sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma 

80 della Legge 107/2015. 

A seguito dell’accettazione formale via email da parte del docente, verrà dato atto 

dell’individuazione dello stesso, utilizzando l’apposita funzione “individuazione per competenze” 

del SIDI entro il 18 agosto 2016. Si procederà in seguito alla pubblicazione degli incarichi 

assegnati, unitamente ai CV dei docenti ed alla propria dichiarazione di assenza di cause di 

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

docenti stessi.  

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 presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 
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La trasparenza e la pubblicità dei requisiti adottati, degli incarichi conferiti sono assicurati 

attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 

Antonella Arnaboldi 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art.3, co 2, D. Lgs. 39/93 
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