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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. 6488  Roma, lì 17 agosto 2016 

 

Albo 

       

 

 

OGGETTO: determinazione per la definizione dei criteri e la valorizzazione dei 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. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare i commi da 79 a 82 

dell’art. 1; 

VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d’Istituto, nella seduta del  

14 dicembre 2015;  

VISTO il Rapporto di Autovalutazione di Istituto e il conseguente Piano di Miglioramento 

dell’Istituzione scolastica;  

CONSIDERATE le esigenze di questa Istituzione scolastica; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2609 del 22/07/2016 recante “Indicazioni 

operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il 

conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”;  

 

DETERMINA 
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di valorizzare i seguenti criteri, coerenti con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Rapporto 

di Autovalutazione di Istituto e il Piano di Miglioramento, per l’individuazione dei docenti per la 

copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia: 

 

-Classe di concorso A019-DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE: 

Esperienze 

 

Titoli universitari, culturali e 

certificazioni 

 

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 

Area della didattica   

Didattica laboratoriale Certificazione linguistica B1 o 

superiore 

Didattico-metodologico, 

disciplinare, didattiche 

innovative e trasversali 

Didattica innovativa   

Tutor per alternanza scuola-

lavoro 

  

Area dell’accoglienza e 

dell’inclusione 

  

Disabilità e disturbi specifici di 

apprendimento 
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-Classe di concorso A025-DISEGNO E STORIA DELL'ARTE: 

Esperienze 

 

Titoli universitari, culturali e 

certificazioni 

 

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 

Area della didattica   

Didattica laboratoriale  - Didattico-metodologico, 

disciplinare, didattiche 

innovative e trasversali 

Didattica innovativa   

Didattica digitale   

Progetti di valorizzazione dei 

talenti degli studenti 

  

Area dell’accoglienza e 

dell’inclusione 

  

Disabilità e disturbi specifici di 

apprendimento 
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-Classe di concorso A029-EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO: 

Esperienze 

 

Titoli universitari, culturali e 

certificazioni 

 

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 

Area della didattica   

Didattica laboratoriale  - Didattico-metodologico, 

disciplinare, didattiche 

innovative e trasversali 

Didattica innovativa   

Progetti di valorizzazione dei 

talenti degli studenti 

  

Educazione ambientale   

Area dell’accoglienza e 

dell’inclusione 

  

Disabilità e disturbi specifici di 

apprendimento 

  

Area organizzativa e 

progettuale 

  

Coordinatore/referente di 

disciplina/dipartimento 
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-Classe di concorso A037-FILOSOFIA E STORIA: 

Esperienze 

 

Titoli universitari, culturali e 

certificazioni 

 

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 

Area della didattica   

Didattica laboratoriale Certificazione linguistica B1 o 

superiore 

Didattico-metodologico, 

disciplinare, didattiche 

innovative e trasversali 

Didattica innovativa   

Progetti di valorizzazione dei 

talenti degli studenti 

  

Tutor per l’alternanza scuola-

lavoro 

  

Area dell’accoglienza e 

dell’inclusione 

  

Disabilità e disturbi specifici di 

apprendimento 
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-Classe di concorso A051-MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO 

MAGISTRALE: 

 

Esperienze 

 

Titoli universitari, culturali e 

certificazioni 

 

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 

Area della didattica   

Didattica laboratoriale Certificazioni informatiche Didattico-metodologico, 

disciplinare, didattiche 

innovative e trasversali 

Didattica innovativa   

Attività espressive (teatro, arte, 

cinema…) 

  

Area dell’accoglienza e 

dell’inclusione 

  

Disabilità e disturbi specifici di 

apprendimento 
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-Classe di concorso A060-SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, 

MICROBIOLOGIA: 

 

 

Esperienze 

 

Titoli universitari, culturali e 

certificazioni 

 

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 

Area della didattica   

Insegnamento secondo la 

metodologia CLIL  

Certificazione informatiche Didattico-metodologico, 

disciplinare, didattiche 

innovative e trasversali 

Didattica laboratoriale   

Didattica innovativa   

Area dell’accoglienza e 

dell’inclusione 

  

Disabilità e disturbi specifici di 

apprendimento 
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-Classe di concorso A346-LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE): 

 

Esperienze 

 

Titoli universitari, culturali e 

certificazioni 

 

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 

Area della didattica   

Didattica digitale Certificazioni informatiche - 

Didattica laboratoriale    

Progetti di valorizzazione dei 

talenti degli studenti  

  

Partecipazione ai Programmi 

comunitari (Socrates, 

Erasmus…) 

  

Area dell’accoglienza e 

dell’inclusione 

  

Disabilità e disturbi specifici di 

apprendimento 
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-Classe di concorso A446-LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO): 

 

Esperienze 

 

Titoli universitari, culturali e 

certificazioni 

 

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 

Area della didattica   

Didattica digitale Certificazioni informatiche - 

Didattica laboratoriale    

Progetti di valorizzazione dei 

talenti degli studenti  

  

Partecipazione ai Programmi 

comunitari (Socrates, 

Erasmus…) 

  

Area dell’accoglienza e 

dell’inclusione 

  

Disabilità e disturbi specifici di 

apprendimento 
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-Classe di concorso C032-CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE): 

 

Esperienze 

 

Titoli universitari, culturali e 

certificazioni 

 

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 

Area della didattica   

Didattica laboratoriale Certificazioni informatiche Didattico-metodologico, 

disciplinare, didattiche 

innovative e trasversali 

Didattica innovativa   

Partecipazione ai Programmi 

comunitari (Socrates, 

Erasmus…) 

  

Area dell’accoglienza e 

dell’inclusione 

  

Disabilità e disturbi specifici di 

apprendimento 
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-Classe di concorso C033-CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO): 

 

Esperienze 

 

Titoli universitari, culturali e 

certificazioni 

 

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 

Area della didattica   

Didattica laboratoriale Certificazioni informatiche Didattico-metodologico, 

disciplinare, didattiche 

innovative e trasversali 

Didattica innovativa   

Partecipazione ai Programmi 

comunitari (Socrates, 

Erasmus…) 

  

Area dell’accoglienza e 

dell’inclusione 

  

Disabilità e disturbi specifici di 

apprendimento 

  

 

La presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale della scuola www.liceo-

amaldi.it. 

 

                                                                               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 "  

 

 

http://www.liceo-amaldi.it/
http://www.liceo-amaldi.it/

