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        CHIAMATA PER COMPETENZE A.S. 2017-18 

 

        Il Dirigente scolastico 
 
 

 VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente scolastico il 

compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di 

riferimento per la copertura dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica; 

 
 VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016, contenenti indicazioni, 

sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati 

nell’ambito territoriale di riferimento; 

 CONSIDERATO che  il liceo “Pablo Picasso”  è collocato nell’ambito n. 16 della provincia di Roma 

per come statuito ai sensi delle determinazioni ministeriali; 

 VISTA la nota ministeriale AOODGPER16977 relativa all’IPOTESI di CCNI concernente il 

passaggio dei docenti da ambito territoriale a scuola; 

 VISTI i requisiti per la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai 

quali formulare proposta di incarico, scelti tra quelli presenti nell’allegato A della predetta nota 

ministeriale, proposti dal D.S. ed approvati dal Collegio dei Docenti con delibera n.3 in data 23/06/2017; 

 VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa, comprensivo del Piano di Miglioramento da cui si 

evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di istruzione e formazione per l’intero 

triennio; 

 CONSIDERATO che l’USR Lazio ha comunicato con nota nota prot. 13585 del 23/06/2017 l’Organico 

di Diritto per la scuola Sec. di Secondo Grado all’interno dell’Organico dell’Autonomia del Liceo Pablo 

Picasso per l’a.s. 2017-18  
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 VISTO l’avviso pubblico prot. n . 1785VIII. 1 del 6 luglio 2017 pubblicato sul sito del Liceo “Pablo 

Picasso” www.liceopablopicasso.gov.it; 

 CONSIDERATO che il 20/07/2017 sono stati resi noti gli esiti della mobilità come da decreto USR 

LAZIO-ATP Roma n. 15853 del 20/07/2017; 

 VISTA l’integrazione del bollettino del movimento dei docenti della scuola secondaria di II grado avente 

data 21 luglio 2017 pubblicata sul sito www.atpromaistruzione.it 

 CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la tempistica 

prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un Avviso pubblico al quale hanno facoltà di 

rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale n. 16 della provincia di Roma; 

 RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di procedere 

all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla verifica della piena 

corrispondenza del profilo professionale del candidato con i traguardi formativi e gli obiettivi strategici 

del Piano di Miglioramento; 

 

                                                 EMANA 

 
 
 
il seguente Avviso contenente proposte di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti 

nell’Ambito territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto scolastico (Ambito n.16 della 

Provincia di Roma) ai fini della copertura dei posti eventualmente disponibili e ciò in coerenza 

con le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107 e delle Linee guida ministeriali, di cui alla 

nota prot. n. 2609 del 22/07/2016, tenuto conto delle precedenze nell’assegnazione della sede 

che l’USR per il Lazio, effettuerà ai sensi degli articoli 21 e 33, 6, della legge 5 febbraio 1992, 

n. 104. 

 

Art. 1. Oggetto e destinatari 
 

Questa istituzione scolastica avvia la procedura di selezione di docenti a tempo indeterminato 

assegnati all’Ambito territoriale n. 16 della provincia di Roma mediante la proposta di incarico 

triennale per i posti disponibili nell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2017/18. 

 

 

Art. 2. Tipologia di posti e sede 
 
Nella seguente Tabella A sono riportati i posti vacanti per le operazioni di cui al precedente 

articolo 1, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e delle 

indicazioni presenti nelle più volte citate Linee guida. 



 

 

POSTO CLASSE DI 
CONCORSO 

DENOMINAZIONE NUMERO 
POSTI 

COE/COI SEDE 

Normale A002 DEISGN MET. OREF.  1 1 COI 18h Picasso Anzio 
Normale A012 DISC. LETT. IST. 

ISTR. SEC. SUP.  
2 1 COI 

 
1 COI 

18h Picasso 
Pomezia 
Picasso Pomezia 
14h+Picasso 
Anzio 4h 

Normale A014 DISC. PLAST. 1 1 COI Picasso 
Anzio/Pomezia 

Normale AB24 LINGUA E CULT. 
INGLESE 

3 
 

1 COI 
1 COI 
1 COI 

18h Picasso 
Pomezia 
18h Picasso Anzio 
9h Picasso Anzio 
+ 
8h Picasso 
Pomezia 

Normale AC24 LINGUA E CULT. 
SPAGNOLA 

1 1 COI 18h Picasso 
Pomezia 

Normale AI24 LINGUA E CULT. 
CINESE 

1 1 COE 15h Picasso 
Pomezia+3h 
Innocenzo XII 
Anzio 

Normale A027 MATEMATICA E 
FISICA 

6 3 COI 
1 COI 

 
1 COI 

 
   1 COE 

Picasso Pomezia 
18h Picasso Anzio 
Picasso Anzio 
14h Anzio+4h 
Pomezia 
9h Picasso 
Pomezia + 9h 
Pascal Pomezia 

Normale A034 SCIENZE E TECN. 
CHIMICHE 

1 1 COE 8h Picasso 
Pomezia 
6h Picasso Anzio 
4h Apicio Anzio 

Normale A034 SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA 

1 1 COI 18h Picasso 
Pomezia 

Normale A048 SCIENZE MOTORIE 1 1 COI 18h Picasso Anzio 

Normale A050 SCIENZE NAT., 
CHIM., BIOL. 

2 1 COI 
 

1 COE 

18h Picasso 
Pomezia 
8h Picasso Anzio+ 
6h Picasso 
Pomezia + 



4h Pascal Pomezia 

Sostegno AD02 AREA UMANISTICA 
LING.-MUS. 

1 1 COI Picasso Pomezia 

Sostegno AD03 AREA TECNICA 
PROF.-ART. 

3 3 COI 
 

Picasso Pomezia 
 

 

 

 

Art. 3. Requisiti richiesti per tipologia di posto 
 
 
Al fine dell’assegnazione dei posti i docenti a tempo indeterminato della disciplina inseriti 

nell’albo dell’ambito di cui all’art. 1, oltre al titolo di accesso, dovranno risultare in possesso dei 

seguenti titoli, individuati tra quelli stabiliti al punto 3 dell’ipotesi di CCNI sul passaggio da 

ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18, ai sensi dell’art. 1 commi 79 e successivi della legge 

13 luglio 2015, n. 107  e  coerenti con le priorità, i traguardi e gli obiettivi strategici del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto scolastico e del conseguente Piano di miglioramento. 



 

 

Posto  Requisiti delibera n.     3        del Collegio dei docenti  

NORMALE in data 23/06/2017  

TITOLI ED ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

1. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, 

rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 2 

marzo 2012, n. 3889 

2. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze 

professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a 

quello previsto per l'accesso all'insegnamento 

3. Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione 

4. Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali 

specifiche richieste 

5. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a 

programmi comunitari 

6. Tutor per alternanza scuola/lavoro  

Posto Requisiti delibera n.     3         del Collegio dei docenti  

SOSTEGNO in data 23/06/2017  

TITOLI ED ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

1. Ulteriore abilitazione all'insegnamento 

2. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del DM 

92/2016 

3. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze 

professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a 

quello previsto per l'accesso all'insegnamento 

4. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento 

relativamente a percorsi di integrazione/inclusione 

5. Referente per progetti in rete con altre scuole o con 

istituzioni esterne 

6. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica 

multimediale 

  
 
 

Art. 4. Colloquio 
 
 
Per la valutazione delle candidature da parte dei docenti aventi diritto i Dirigente scolastico si 

riserva di convocare gli aspiranti per un colloquio, in presenza o via telefono/Skype, con data da 

definirsi dopo le operazioni di mobilità e comunque entro il 29 luglio 2017, presso la sede centrale 

del Liceo Pablo Picasso, Via Cavour 5, Pomezia, finalizzato alla determinazione della piena 

corrispondenza del profilo professionale degli stessi con le priorità, i traguardi e gli obiettivi 

strategici del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto scolastico e del conseguente 

Piano di miglioramento. 

 

 

 

 



 

Art. 5. Tempi e modalità 
 
 
In merito alle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta di incarico 

triennale, secondo il calendario previsto dalla nota MIUR 16977 del 19/04/2017 e la nota USR 

Lazio prot. n. 17968 del 04/07/2017, i docenti a tempo indeterminato nell’ambito territoriale di 

appartenenza di questa istituzione scolastica (Ambito Lazio 0016) potranno manifestare il loro 

interesse entro le 23.59 del 23 luglio 2017 a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo PEO 

rmsd11000b@istruzione.it o PEC rmsd11000b@pec.istruzione.it.  

Nell’oggetto della mail deve essere indicato: CHIAMATA PER COMPETENZE 17/18 

indicando anche la Classe di Concorso del posto per cui ci si intende candidare. 

 

Gli aspiranti devono presentare  la domanda, a pena di esclusione, secondo l’allegato MODELLO 

DI DOMANDA  e  riportare le esperienze e i titoli nella tabella dell’allegato A.  

Alla domanda devono essere allegati copia del CV in formato europeo con dichiarazione liberatoria 

per la sua pubblicazione e copia del documento di identità del richiedente. 

 

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. 

NB: si ricorda che l’invio di mail su posta certificata devono pervenire da mail certificate. 

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

successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità  civile e sanzioni penali. 

 

Art. 6. Effetti della selezione 
 
Il Dirigente scolastico esamina il curriculum dei docenti che hanno inviato la propria candidatura e 

di altri docenti che lo hanno depositato in ISTANZEONLINE e la corrispondenza dei titoli 

dichiarati con i criteri sopraindicati anche tramite eventuale colloquio. 
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Individuato il docente ed acquisita l'accettazione dell'incarico, il DS procederà al conferimento 

dell’incarico e all’inserimento dello stesso attraverso la relativa funzione del SIDI entro il 29 luglio 

2017. Restano salve tutte le deroghe inerenti la normativa in materia di assegnazioni provvisorie ed 

utilizzazioni e/o le diverse determinazioni da parte dei superiori Uffici. 

 
Art. 7. Responsabile del procedimento e dei dati sensibili 
 
 
Il responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla c.d. chiamata diretta dei docenti per 

le finalità di cui all’art. 1 del presente avviso è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessandra Silvestri. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Sig.ra Maria Cristina Perillo. L’incaricato del 

trattamento dei dati è la Sig.ra Gina Fiscarelli. 

 
Art. 8. Accesso agli atti 

 

L’accesso agli atti è previsto secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, del 

regolamento DPR 12 aprile 2006 n.184 e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, 

n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica all’indirizzo web: 

www.liceopablopicasso.gov.it. 

 

 

 

Pomezia, 21.07.2017 Il Dirigente scolastico 

       Prof.ssa Alessandra Silvestri  

                                                                                                                                    (documento firmato digitalmente) 
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