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Oggetto:  Decreto Dirigenziale  710  del 18 agosto 2016  per il personale  docente  scuola secondaria di II grado - 

Ambito LAZ0000001 - Avviso  disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia ex art.1, cc. 79-82, Legge 107/2015. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTA                   la Nota n. 12112 del 15/6/2016 dell'Ufficio VI - ATP di Roma - dell'USR  Lazio con la 

                              quale è stato trasmesso ai Dirigenti scolastici dell’Istruzione Secondaria di secondo grado 

                              l’organico dei docenti determinato per l’a.s.  2016/17; 

                             

  

VISTO                   il Decreto prot. n. 13720 del 4 luglio 2016 dell'Ufficio VI - ATP di Roma - dell'USR  

                              Lazio, di pubblicazione degli esiti delle operazioni di mobilità dei docenti della Scuola  

                              Secondaria di  secondo grado;  

                         

 

VISTO                   il Decreto prot.n. 17758 del 16 agosto 2016 dell'Ufficio VI - ATP di Roma - dell'USR  

                              Lazio, Pubblicazione trasferimenti e passaggi personale docente scuola secondaria di II grado,  

                              a.s. 2016/17 – seconda fase punti B, C, D, dell’art. 6 CCNL;  

 

                               

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

 

 

VISTE                  le Linee Guida emanate dal MIUR, Dipartimento per il Sistema Educativo di  

                             Istruzione e di Formazione, con Nota n. 2609 del 22/07/2016 e allegato tecnico; 

 

 

RILEVATO         che l’Ufficio VI- ATP di Roma- dell’U.S.R. Lazio ha diffuso su canale telematico  in data 16 

                             agosto 2016   la mancata  copertura con personale docente di 1(un ) posto  comune  per la  

                             classe di  concorso A037 Filosofia e Storia e di 1(un) posto  comune per la classe di concorso  

                             A029  Educazione Fisica  negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado afferenti alla  

                             struttura scolastica  liceo Dante Alighieri RMPC07000L; 

  

 

RITENUTO        di  dover garantire la piena attuazione del PTOF e di contribuire, con  una  allocazione  delle 

                            Risorse umane funzionale al PdM dell’Istituzione scolastica, alla qualità del servizio pubblico  

                            universale; 
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 DECRETA  
 

 

Art.1 

 

Cattedre, posti 

 

È indetta la procedura di  avviso pubblico per la copertura  di  n.1 (un) posto comune personale docente classe di 

concorso A037  e  di 1 (un) posto comune  personale docente  classe di concorso A029 per il conferimento di  

contratti sulla sede RMPC07000L liceo Dante Alighieri di Roma, ai sensi dell'art. 1 - comma 80 - della L. 107/15. 

 

Art. 2 

 

Requisiti di ammissione  

 

n. 1 (un)  posto  comune di FILOSOFIA e STORIA (cl. conc. A037)  

Sono richiesti n. __6___ requisiti in ordine di priorità. 

 

Visto il PTOF e il PdM,  considerato  che  tra gli obiettivi strategici del liceo Dante Alighieri vi è  il rafforzamento 

di competenze dell’asse storico - sociale e l’educazione alla legalità e cittadinanza, si indicano di seguito alcuni titoli 

culturali e competenze organizzative  funzionali  alla progettualità d’Istituto: 

Requisito 1      - Idoneità Concorso Ordinario  

Requisito 2      - Dottorato  affine alle materie di insegnamento, preferibilmente  in discipline storiche 

Requisito 3      - Didattica digitale; a  titolo esemplificativo Master  didattica multimediale area umanistica  

Requisito 4      - Esperienza di gestione piattaforme e-learning 

Requisito 5      - Pubblicazioni scientifiche 

Requisito 6      - Collaborazioni universitarie 

 

 

n. 1 (un) posto  comune di EDUCAZIONE FISICA II GRADO (cl. conc. A029) 

Sono richiesti n. __2___ requisiti in ordine di priorità.  

 

Requisito 1      - Idoneità Concorso Ordinario 

Requisito 2     -Master conformi alle linee guida della Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli 

Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport per il 2011-2014 

2011/C 162/01. 

 

Art. 3 

Domanda di ammissione: termine e modalità di presentazione 

1. Il personale docente assegnato all’Ambito territoriale LAZ0000001 che rientra  nei requisiti di cui al’art.2  per le 

classi di concorso A037 e A029 potrà inoltrare la propria candidatura, entro e non oltre le ore 23:59 del 19 agosto  

2016, all’indirizzo di posta istituzionale  rmpc07000l@istruzione.it. 

2. Nell’oggetto della mail devono essere indicati nome e cognome del candidato e la tipologia di posto per cui ci si 

candida(come da  allegato predisposto fac - simile domanda).  

3. Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti e l'indirizzo presso il quale ricevere 

comunicazioni, con particolare riferimento alla convocazione per l’eventuale colloquio che  il dirigente scolastico  si 

riserva di svolgere  in data  24 agosto 2016.  Deve inoltre essere allegato il CV in formato europeo con dichiarazione 

liberatoria per la sua pubblicazione.  
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4. 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 i termini che 

saranno indicati nella proposta.   

Art.4 

Adempimenti finali 

 1. 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 - entro il  26 agosto 2016. 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 propria dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità 

derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.  

 

                                                                                                 Art.5 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi dell’art 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei 

dati personali da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso pubblico  o comunque acquisiti a tale scopo 

dall’Amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura  e avverrà con l’utilizzo anche delle 

procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 

comunicazione a terzi. I dati, resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche. 

2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al D.D. 710  del 18 agosto 2016 e 

il possesso dei titoli, pena rispettivamente l’esclusione dall’avviso e/o la mancata valutazione dei titoli stessi. 

3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, in 

particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, 

se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

rivolgendo le richieste al  Dirigente scolastico pro-tempore della struttura, titolare del trattamento dei dati. 

Art. 6 

Norme di salvaguardia 

1.Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui  alla legge 107/2015  e quelle 

generali  per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili. 

 

 



2.  L’Amministrazione scolastica non risponde di eventuali disservizi connessi  alla trasmissione dei dati, né di  

modifiche sulle disponibilità rese dal competente Ufficio VI dell’ATP di Roma. 

3. Il Dirigente  pro-tempore si riserva  di esercitare il potere discrezionale in base ai requisiti  richiesti nell’art.2 del 

D.D.710. 

4. In caso di non rispondenza ai requisiti richiesti non verrà attribuito il posto e la copertura sarà disposta d’ufficio 

dall’U.S.R. Lazio.  

 5. Il presente decreto è pubblicato  sul sito istituzionale: www.liceodantealighieri.it –sezione Albo pretorio. 

http://www.liceodantealighieri.it/content/avviso-disponibilit%C3%A0-di-posti-nell%E2%80%99organico-

dell%E2%80%99autonomia-ex-art1-cc-79-82-legge-1072015-0 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

                                                                                                                                                 Maria  URSO 

                                                                                                                                                                     (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                          ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993) 
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FAC -  SIMILE    Domanda di partecipazione   AVVISO  DD.710 del 18 agosto 2016   RMPC07000L 
 

 

 

Il/La sottoscritt__ ______________________________________________________________________________ 

nat__ /a __________________________________________________________ prov. _______________________ 

il ___/___/______ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di  AVVISO di cui al D.D. 710 del  18 agosto  2016 - presso l’Istituzione scolastica statale 

Dante Alighieri di Roma (RMPC07000L). 

  

A tal fine fornisce le seguenti informazioni: 

1) qualifica  □ docente di                         (indicare la classe di concorso) 

____________________________________________________________________________________________ 

dichiara inoltre sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze di legge connesse al rilascio  di 

dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione, ed in particolare di quanto previsto dal D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, come modificato e integrato dall’articolo 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 

- di aver  descritto nel CV  requisiti posseduti all’atto  della pubblicazione dell’AVVISO; 

chiede che ogni comunicazione relativa alla procedura di selezione, compresa l’eventuale convocazione  per il 

colloquio, sia inviata da codesto Ufficio al seguente indirizzo e-mail: 

____________________________________________________________________________________________ 

 

allega il proprio curriculum vitae  secondo le modalità descritte  dalla Nota M.I.U.R.  n. 2609 del 22/07/2016, nel 

quale specifica il possesso dei titoli culturali, scientifici e professionali rilevanti ai fini del presente AVVISO. 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Precisa inoltre  che non sussistono cause di  inconferibilità   e di  incompatibilità. 

Presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali come previsto dall’art. 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, consapevole che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione all’ AVVISO 

o comunque acquisiti a tal fine dall’amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura  con 

l’utilizzo eventualmente anche  di  tecniche  informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 

finalità, anche nel caso di comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di 

partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.  

 

Roma. 

(data) ___/___/______ 

(firma) _______________________________     

                           


