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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EDOARDO AMALDI  

Via Domenico Parasacchi, 21 – 00133 ROMA  Distr. XVI Cod. Mecc. RMIS069006 

Liceo Scientifico  RMPS06901L      Liceo Classico  RMPC06901D 

tel 062003140-0620686637  fax 062003026     rmis069006@istruzione.it   C.F. 97089790584     

 

Prot. n. 6497  Roma, lì 18 agosto 2016 

       

 

 

    Ai docenti interessati assegnati all'ambito LAZ0000004  

dell'USR per il Lazio  

All’Albo 

   

 

Oggetto: AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia (pubblicato ai sensi 

della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la Legge 107/2015, art. 1 c. 66 recante disposizioni sulla definizione degli ambiti 

territoriali; 

VISTA la Legge 107/2015, art 1 c. 68 recante la definizione di organico dell’autonomia; 

VISTA la Legge 107/2015, art. 1 cc. 79, 80, 82 che disciplinano le modalità di copertura dei posti a 

partire dall’a.s. 2016/2017; 

VISTA la Nota MIUR n. 726 del 26/01/2016 di Attuazione dell’art. 1, c. 66 della Legge 107/2015; 

VISTO il DDG dell’USR per il Lazio n. 37 del 3/3/2016 contenente la definizione degli ambiti 

territoriali del Lazio e che assegna questa Istituzione scolastica all’ambito territoriale n. 4 

(LAZ0000004); 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 2609 del 22/07/2016 contenente le Indicazioni operative per 

l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli 

incarichi nelle istituzioni scolastiche; 

VISTO il PTOF elaborato e deliberato dal collegio dei docenti in data 4 dicembre 2015 sulla base 

dell’Atto d’Indirizzo del dirigente scolastico emanato in data 30/09/2015 ed approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data 14 dicembre 2015; 

VISTI il Rapporto di Autovalutazione di Istituto e il Piano di Miglioramemto; 

VISTA la dotazione dell’organico dell’autonomia assegnata all'I.I.S. ‘Edoardo Amaldi’ di Roma 

per l'a.s. 2016/17;        

VISTE le Disponibilità scuola secondaria di II grado – a.s. 2016/2017 pubblicate in data 16 agosto 

2016 sul sito istituzionale dell’Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma – Ufficio Scolastico 

Regionale per il Lazio; 

TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni; 
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CONSIDERATE le competenze professionali già presenti nell’Istituzione scolastica; 

RICHIAMATO il proprio Provvedimento prot. n. 6488 del 17 agosto 2016 con il quale sono stati 

valorizzati i requisiti, coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa, il Rapporto di 

Autovalutazione di Istituto e il Piano di Miglioramento, corrispondenti alle esperienze, titoli 

universitari, culturali e certificazioni e attività formative svolte per l’individuazione dei docenti  per 

la copertura dei posti vacanti e disponibili, nell’organico dell’autonomia; 

FATTI SALVI gli esiti delle operazioni di mobilità provinciali, interprovinciali, interregionali 

ancora in corso e tenuto conto delle precedenze nell’assegnazione della sede che l’USR per il Lazio 

effettuerà ai sensi degli artt. 21 e 33, c. 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e per i quali, se 

necessario, questo Ufficio si riserva di integrare, rettificare, modificare i posti indicati nel presente 

avviso;    

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

 

per rendere noto che risultano disponibili presso l’I.I.S. “Edoardo Amaldi” di Roma per il triennio 

aa.ss. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019  i seguenti posti: 

 

 
AMBITO ISTITUTO PRINCIPALE TIPO POSTO/CLASSE DI 

CONCORSO 

DISPONIBILITÀ 

NORMALI 

LAZ0000004 RMIS069006- ISTITUTO 

ISTRUZIONE SUPERIORE E. 

AMALDI 

A019-DISCIPLINE GIURIDICHE ED 

ECONOMICHE 

2 

LAZ0000004 RMIS069006- ISTITUTO 

ISTRUZIONE SUPERIORE E. 

AMALDI 

A025-DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

2 

LAZ0000004 RMIS069006- ISTITUTO 

ISTRUZIONE SUPERIORE E. 

AMALDI 

A029- 

EDUCAZIONE FISICA NEGLI 

ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA II GRADO 

1 

LAZ0000004 RMIS069006- ISTITUTO 

ISTRUZIONE SUPERIORE E. 

AMALDI 

A037-FILOSOFIA E STORIA 2 

LAZ0000004 RMIS069006- ISTITUTO 

ISTRUZIONE SUPERIORE E. 

AMALDI 

A051- 

MATERIE LETTERARIE E LATINO 

NEI LICEI E NELL’ISTITUTO 

MAGISTRALE 

5 

LAZ0000004 RMIS069006- ISTITUTO 

ISTRUZIONE SUPERIORE E. 

AMALDI 

A060- 

SCIENZE NATURALI, CHIMICA E 

GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA 

1 

LAZ0000004 RMIS069006- ISTITUTO 

ISTRUZIONE SUPERIORE E. 

AMALDI 

A346-LINGUA E CIVILTA’ 

STRANIERA (INGLESE) 

1 

LAZ0000004 RMIS069006- ISTITUTO 

ISTRUZIONE SUPERIORE E. 

AMALDI 

A446-LINGUA E CIVILTA’ 

STRANIERA (SPAGNOLO) 

5 

LAZ0000004 RMIS069006- ISTITUTO 

ISTRUZIONE SUPERIORE E. 

AMALDI 

C032- 

CONVERSAZIONE IN LINGUA 

STRANIERA (INGLESE) 

2 

LAZ0000004 RMIS069006- ISTITUTO 

ISTRUZIONE SUPERIORE E. 

AMALDI 

C033- 

CONVERSAZIONE IN LINGUA 

STRANIERA (SPAGNOLO) 

2 

    

 

 

Si indicano di seguito i requisiti valorizzati per ogni classe di concorso:  
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-n. 2 posti di A019-DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE  

Sono valorizzati n. 6 requisiti:  

requisito 1: Esperienze: Area della didattica: Didattica laboratoriale; 

requisito 2: Esperienze: Area della didattica: Didattica innovativa; 

requisito 3: Esperienze: Area della didattica: Tutor per alternanza scuola-lavoro; 

requisito 4: Esperienze: Area della dell’accoglienza e dell’inclusione: Disabilità e disturbi 

specifici di apprendimento; 

requisito 5: Titoli universitari, culturali e certificazioni: Certificazione linguistica B1 o superiore; 

requisito 6: 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: Didattico-

metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali; 

 

 

-n. 2 posti di A025-DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

Sono valorizzati n. 6 requisiti: 

requisito 1: Esperienze: Area della didattica: Didattica laboratoriale; 

requisito 2: Esperienze: Area della didattica: Didattica innovativa; 

requisito 3: Esperienze: Area della didattica: Didattica digitale; 

requisito 4: Esperienze: Area della didattica: Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti; 

requisito 5: Esperienze: Area della dell’accoglienza e dell’inclusione: Disabilità e disturbi 

specifici di apprendimento; 

requisito 6: 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: Didattico-

metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali; 

 

 

-n. 1 posto di A029-EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA II GRADO 

Sono valorizzati n. 7 requisiti: 

requisito 1: Esperienze: Area della didattica: Didattica laboratoriale; 

requisito 2: Esperienze: Area della didattica: Didattica innovativa; 

requisito 3: Esperienze: Area della didattica: Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti; 

requisito 4: Esperienze: Area della didattica: Educazione ambientale; 

requisito 5: Esperienze: Area della dell’accoglienza e dell’inclusione: Disabilità e disturbi 

specifici di apprendimento; 

requisito 6: Esperienze: Area organizzativa e progettuale: Coordinatore/referente di 

disciplina/dipartimento; 

requisito 7: 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: Didattico-

metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali; 

 

 

-n. 2 posti di A037-FILOSOFIA E STORIA  

Sono valorizzati n. 7 requisiti: 

requisito 1: Esperienze: Area della didattica: Didattica laboratoriale; 

requisito 2: Esperienze: Area della didattica: Didattica innovativa; 

requisito 3: Esperienze: Area della didattica: Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti; 

requisito 4: Esperienze: Area della didattica: Tutor per l’alternanza scuola-lavoro; 

requisito 5: Esperienze: Area della dell’accoglienza e dell’inclusione: Disabilità e disturbi 

specifici di apprendimento; 
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requisito 6: Titoli universitari, culturali e certificazioni: Certificazione linguistica B1 o superiore; 

requisito 7: 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: Didattico-

metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali; 

 

-n. 5 posti di A051-MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO 
MAGISTRALE: si segnala che 1 di questi posti è costituito da COE (14 ore presso l’I.I.S. 

“Edoardo Amaldi” e 4 ore presso Liceo Classico “Amedeo di Savoia” di Tivoli). 

Sono valorizzati n. 6 requisiti: 

requisito 1: Esperienze: Area della didattica: Didattica laboratoriale; 

requisito 2: Esperienze: Area della didattica: Didattica innovativa; 

requisito 3: Esperienze: Area della didattica: Attività espressive (teatro, arte, cinema…); 

requisito 4: Esperienze: Area della dell’accoglienza e dell’inclusione: Disabilità e disturbi 

specifici di apprendimento; 

requisito 5: Titoli universitari, culturali e certificazioni: Certificazioni informatiche; 

requisito 6: 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: Didattico-

metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali; 

 

-n. 1 posto di A060-SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, 

MICROBIOLOGIA: si specifica che questo posto è costituito da COE (14 ore presso l’I.I.S. 

“Edoardo Amaldi” e 4 ore presso Liceo Scientifico “Francesco di Assisi” di Roma). 

Sono valorizzati n. 6 requisiti: 

requisito 1: Esperienze: Area della didattica: Insegnamento secondo la metodologia CLIL; 

requisito 2: Esperienze: Area della didattica: Didattica laboratoriale; 

requisito 3: Esperienze: Area della didattica: Didattica innovativa; 

requisito 4: Esperienze: Area della dell’accoglienza e dell’inclusione: Disabilità e disturbi 

specifici di apprendimento; 

requisito 5: Titoli universitari, culturali e certificazioni: Certificazioni informatiche; 

requisito 6: 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: Didattico-

metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali; 

 

-n. 1 posto di A346-LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)  

Sono valorizzati n. 6 requisiti: 

requisito 1: Esperienze: Area della didattica: Didattica digitale; 

requisito 2: Esperienze: Area della didattica: Didattica laboratoriale; 

requisito 3: Esperienze: Area della didattica: Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti; 

requisito 4: Esperienze: Area della didattica: Partecipazione ai Programmi comunitari (Socrates, 

Erasmus…); 

requisito 5: Esperienze: Area della dell’accoglienza e dell’inclusione: Disabilità e disturbi 

specifici di apprendimento; 

requisito 6: Titoli universitari, culturali e certificazioni: Certificazioni informatiche; 

 

 

-n. 5 posti di A446-LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO):  si segnala che 1 di 

questi posti è costituito da COE (14 ore presso l’I.I.S. “Edoardo Amaldi” e 4 ore presso I.I.S. “E. 

Maiorana” di Guidonia). 

Sono valorizzati n. 6 requisiti: 

requisito 1: Esperienze: Area della didattica: Didattica digitale; 

requisito 2: Esperienze: Area della didattica: Didattica laboratoriale; 
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requisito 3: Esperienze: Area della didattica: Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti; 

requisito 4: Esperienze: Area della didattica: Partecipazione ai Programmi comunitari (Socrates, 

Erasmus…); 

requisito 5: Esperienze: Area della dell’accoglienza e dell’inclusione: Disabilità e disturbi 

specifici di apprendimento; 

requisito 6: Titoli universitari, culturali e certificazioni: Certificazioni informatiche; 

 

 

-n. 2 posti di C032-CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE): si segnala che 

1 di questi posti è costituito da COE (12 ore presso l’I.I.S. “Edoardo Amaldi” e 6 ore presso I.I.S. 

“Sibilla Aleramo” di Roma-sede Liceo scientifico “Benedetto Croce” di Roma). 

Sono valorizzati n. 6 requisiti: 

requisito 1: Esperienze: Area della didattica: Didattica laboratoriale; 

requisito 2: Esperienze: Area della didattica: Didattica innovativa; 

requisito 3: Esperienze: Area della didattica: Partecipazione ai Programmi comunitari (Socrates, 

Erasmus…); 

requisito 4: Esperienze: Area della dell’accoglienza e dell’inclusione: Disabilità e disturbi 

specifici di apprendimento; 

requisito 5: Titoli universitari, culturali e certificazioni: Certificazioni informatiche; 

requisito 6: 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: Didattico-

metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali; 

 

 

-n. 2 posti di C033-CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) ): si 

segnala che 1 di questi posti è costituito da COE (12 ore presso l’I.I.S. “Edoardo Amaldi” e 6 ore 

presso I.I.S. “Sibilla Aleramo” di Roma-sede Liceo scientifico “Benedetto Croce” di Roma). 

Sono valorizzati n. 6 requisiti: 

requisito 1: Esperienze: Area della didattica: Didattica laboratoriale; 

requisito 2: Esperienze: Area della didattica: Didattica innovativa; 

requisito 3: Esperienze: Area della didattica: Partecipazione ai Programmi comunitari (Socrates, 

Erasmus…); 

requisito 4: Esperienze: Area della dell’accoglienza e dell’inclusione: Disabilità e disturbi 

specifici di apprendimento; 

requisito 5: Titoli universitari, culturali e certificazioni: Certificazioni informatiche; 

requisito 6: 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: Didattico-

metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali. 

 

  

Si precisa che i requisiti valorizzati non sono elencati in ordine di priorità. 

Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale 

LAZ0000004, di appartenenza di questa istituzione scolastica, sono invitati a manifestare entro il 

termine perentorio del giorno 20 agosto 2016 il loro interesse per tali posti a mezzo email da 

inviare all’indirizzo: rmis069006@istruzione.it. Si sottolinea che 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. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle 

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

candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo email, né per eventuali disguidi 

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

mailto:rmis069006@istruzione.it
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Nell’oggetto della email devono essere indicati la classe di concorso e i requisiti posseduti in 

corrispondenza con quelli valorizzati. Alla email deve essere allegato il CV in formato non 

modificabile, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR. Si ricorda che la falsità in atti 

e le dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR n. 44 /2000 e successive modifiche ed integrazioni, 

implica responsabilità  civile e sanzioni penali.   

La proposta di incarico triennale sarà comunicata formalmente via email ai docenti 

individuati entro il termine del giorno 24 agosto 2016; l’accettazione formale, che dovrà pervenire 

all’indirizzo e-email rmis069006@istruzione.it, da parte del docente individuato dovrà pervenire 

entro il termine perentorio del giorno 25 agosto 2016.  

A seguito dell'accettazione formale via email 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 all’Albo on line del Sito 

dell'Istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 1, comma 80, ultimo periodo, della Legge 107/15, 

unitamente al CV del docente. 

Circa il trattamento dei dati personali si informa che i dati forniti dai candidati e quelli 

acquisiti dall’amministrazione per l’assolvimento del presente procedimento sono trattati 

esclusivamente per i fini istituzionali dell’Istituto di Istruzione Superiore “Edoardo Amaldi” di  

Roma, così come espressamente stabilito dal D. lgs. n. 196/2003. I dati sono trattati con strumenti 

informatici e sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge (L. 107/2015). Ai fini del 

trattamento dei dati personali i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. lgs. n. 

196/2003. Titolare del trattamento è l’Istituto d’Istruzione Superiore “Edoardo Amaldi” di Roma 

nella persona del dirigente scolastico Fabio Cannatà. Il responsabile del trattamento dei dati 

personali è individuato nella persona del Direttore dei servizi generali e amministrativi sig.ra Irene 

Imperatori.  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola in data odierna. 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

f.to   Fabio Cannatà  
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 "  
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