
 

 

PROT.2875B/A/07/5  22/07/2017 

 

Al sito web dell’Istituto 

Ai docenti di scuola secondaria di secondo grado dell’Ambito X di Roma 

 per  tramite sito web della scuola 

 

Oggetto NUOVO Avviso per l’individuazione per competenze e il conferimento degli incarichi ai docenti 

trasferiti o assegnati all’Ambito Territoriale n. 10 dell’USR Lazio – SCUOLA SECONDARIA II GRADO per 

l’a.s. 2017/2018 

 A modifica e integrazione dell’AVVISO pubblicato in data 21/07/2017, e in seguito della pubblicazione in 

data 20/07/2017 del Bollettino relativo ai movimenti (provinciali e interprovinciali) e alle precedenze del 

personale docente per la secondaria di secondo grado per l’a.s. 2017/2018  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RENDE NOTO 

 che nell’ ITI M. FARADYA per l’a.s. 2017/2018, alla data del presente avviso, sono vacanti e disponibili i 

seguenti posti nell’organico dell’autonomia:  

CODICE MECCANOGRAFICO RMTF350007 

CLASSE DI CONCORSO N. POSTI 

A026 MATEMATICA 2 

A038 TECNOL.COSTR.AERONAUTICE 1 

AB 24 LING. E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 1 COE (COMPLETAMENTO ORARIO ESTERNO) 

B017 LAB.SC.E TECNOL. MECCANICHE 1 

AD01 SCIENTIFICA 1 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.TI. “M.FARADAY” 

  06/121123625 Via Capo Sperone, 52 - 00122 ROMA     06/56.62.185 



CORSO SERALE CODICE MECCANOGRAFICO RMTF35050L 

CLASSE DI CONCORSO N. POSTI 

B017 LAB.SC.E TECNOL. MECCANICHE 1 

A012 DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GRADO 1 

 

A. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

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

incarico triennale sui post di cui alla tabella sopra riportata, i docenti a tempo indeterminato di scuola 

secondaria di secondo grado nell’ambito territoriale di appartenenza di questa istituzione scolastica 

potranno manifestare il loro interesse entro le ore 24.00 del 25/ 07/2017, a mezzo e-mail a inviare 

all’indirizzo: rmtf350007@istruzione.it o posta certificata all’indirizzo rmtf350007@pec,istruzione.it  

Nell’oggetto della email deve essere indicato il posto di interesse utilizzando questa definizione: COGNOME 

E NOME POSTO D’INTERESSE (ES.: Rossi Mario _ Candidatura per posto ).  

B. CONTENUTO DELLA CANDIDATURA 

1. Domanda 

2.  Curriculum vitae 

3.  Autocertificazione delle esperienze/titoli/attività ai sensi dell’art. 46, DPR n. 445/2000  

4. Copia del documento di identità 

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

1. il proprio cognome e nome;  

2. la data e il luogo di nascita; 

3.  il codice fiscale;  

4. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, CAP)  

5. i numeri telefonici di reperibilità; 

6.  l’indirizzo e-mail ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura; 

7.  il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta. 

 Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, la classe di concorso per la quale 

intende presentare istanza, nonché la corrispondenza dei titoli di cui è in possesso ai criteri indicati nell’ 

avviso del 21 luglio. 

(https://drive.google.com/file/d/0B9ekafBH9aMmSXIwQ1ZwUjNOc3dUWGJQbnBFVjlWR1JHZ3Fz/view) 

 Dovrà, altresì, allegare copia del CV in formato europeo nel caso in cui non sia stato caricato sul sito Istanze 

On line, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR. Dovrà allegare anche l’autocertificazione 

delle esperienze/titoli/attività formative possedute e la copia sottoscritta del documento di identità.  

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR 445/2000 e successive 

modifiche e integrazioni,implica responsabilità 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.  

mailto:rmtf350007@istruzione.it
mailto:rmtf350007@pec,istruzione.it
https://drive.google.com/file/d/0B9ekafBH9aMmSXIwQ1ZwUjNOc3dUWGJQbnBFVjlWR1JHZ3Fz/view


C. TEMPISTICA 

A seguito dell’esamina e della corrispondenza del curriculum vitae e della documentazione allegata con i 

criteri e i requisiti indicati nel presente Avviso, il candidato potrà essere eventualmente convocato per un 

colloquio con il Dirigente Scolastico anche in modalità remota. 

Il Dirigente Scolastico all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati nel 

presente Avviso, comunicherà via e-mail la motivata proposta di incarico al docente individuato entro il 26 

luglio 2017. Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante o il rifiuto mediante email entro 24 

ore dall’invio della email relativa alla proposta di incarico. Trascorse comunque 24 ore dall’invio dell’email 

relativa alla proposta di incarico senza che sia pervenuta alcuna comunicazione, la proposta di incarico si 

intende rifiutata. A seguito dell’accettazione formale via e-mail da parte del docente, entro il 29 luglio 2017 

verrà dato atto dell’individuazione al medesimo utilizzando l’apposita funzione “individuazione per 

competenze” del SIDI e si procederà alla pubblicazione degli incarichi assegnati. 

D. DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO 

 Per il personale neoimmesso in ruolo, l’inserimento dell’incarico accettato attraverso la relativa funzione 

SIDI avverrà presumibilmente entro la prima decade del mese di agosto o comunque entro i termini stabiliti 

dal Ministero e dall’USR per il Lazio. 

E. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 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. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei 

curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione 

scolastica.  

F. ACCESSO AGLI ATTI 

Secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 sarà consentito, secondo la disciplina 

della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 

60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

G. CLAUSOLA FINALE 

Quest’Ufficio si riserva di effettuare rettifiche, integrazioni o modifiche sui posti indicati nel presente 

Avviso, a seguito dell’esito di tutte le operazioni di mobilità provinciali, interprovinciali, interregionali 

eventualmente ancora in corso. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rejana Martelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art 3 comma 2, D.L. n 39/1993 

 


