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Prot. n. 4715 / P2 – P5       Roma, 18/08/2016 
                                                                                  
 
                                                   Ai docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale 6 

                                                                                                                 Regione Lazio 
                                      Al sito web dell’Istituto 
                                                                     All’albo 
 
  

AVVISO  
 

per l’assunzione di docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale n.6  della 
regione Lazio, in cui è collocata l'istituzione scolastica, a copertura dei posti 
vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
Statale – Liceo Artistico “Caravaggio” di Roma. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          
 
VISTA la Legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82; 
 
VISTE le Indicazioni Operative emanate dal MIUR AOODPIT  prot. n. 2609 del 
22/07/2016; 
 
VISTI gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio Docenti per l’elaborazione 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto; 
 
VISTI il Piano Triennale Offerta Formativa (P.T.O.F.)  2016-19 definito dal Collegio dei 
Docenti in data 12 gennaio 2016 e approvato dal Consiglio di Istituto in data 14 gennaio 
2016 e il Piano di Miglioramento dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale – Liceo Artistico 
“Caravaggio” di Roma; 
 
DATO ATTO che il P.T.O.F. dell’Istituto recepisce nel Piano di Miglioramento adottato le 
priorità espresse nel Rapporto di Autovalutazione 2015/16 (di seguito RAV), ribadite e 
confermate per l’anno scolastico 2016/17; 
 
VISTE le disponibilità di posti, alla data di emissione del presente Avviso, evidenziati 
nell’organico dell’Autonomia dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale – Liceo Artistico 
“Caravaggio” di Roma; 
  
PRESO ATTO della comunicazione dell’USR Lazio Ufficio VI del 16/08/2016 contenente il 
dettaglio dei posti a livello di istituzione scolastica, classe di concorso/tipo posto per la 
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scuola Secondaria di Secondo Grado relativi ai posti vacanti e disponibili, a valle della 
mobilità del personale docente fasi B, C e D; 
 
CONSIDERATA la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e disponibili 
dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto; 
 
FATTI SALVI gli esiti delle operazioni di mobilità interprovinciali, 
 
 

EMANA 
 
 

il presente avviso per la copertura dei seguenti posti che risultano vacanti e disponibili 
all’interno dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale – Liceo 
Artistico “Caravaggio” di Roma ai fini dell’affidamento di incarichi triennali: 
 
 

CLASSE CONCORSO  N. POSTI 

DISCIPLINE GEOMETRICHE, 
ARCHITETTONICHE, ARREDAMENTO 

E SCENOTECNICA (A018) 

3 

DISCIPLINE GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE (A019) 

1 

DISCIPLINE PITTORICHE (A021)  1 

DISCIPLINE PLASTICHE (A022) 2 

FILOSOFIA E STORIA (A037) 2 

STORIA DELL’ARTE (A061) 1 

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA 
(INGLESE) (A346) 

1 

SOSTEGNO (HH) 1 

 
 

Art. 1 - Finalità dell’Avviso 
 
Il presente avviso è finalizzato all’assunzione, su conferimento di incarico a valere sul 
triennio dal 1^ settembre 2016 al 31 agosto 2019, di docenti trasferiti o assegnati 
nell'ambito territoriale in cui è collocata l'istituzione scolastica, a copertura dei posti 
vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’ I.I.S.S. – Liceo Artistico “Caravaggio” 
di Roma. 
 
 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura 
 
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati all'ambito territoriale 6 della 
regione Lazio (legge n. 107/2015, art. 1, comma 79). 
I candidati saranno selezionati in funzione del possesso dei requisiti richiesti per ciascun 
profilo. Saranno prioritariamente individuati i candidati che risultino in possesso di tutti i 
requisiti richiesti. Nel caso in cui nessun candidato dimostri il possesso completo dei 
requisiti, si procederà comunque a selezionare candidati che presentino il maggior numero 
di requisiti richiesti.  
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 A parità di requisiti la precedenza è determinata in base al maggior punteggio assegnato 
dal MIUR all’istanza di mobilità per l’a.s. 2016-2017; 
A parità di re uisiti e punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età 
anagrafica. 
L’eventuale ricorso al collo uio di cui alla L.107/15, art.1, comma 80 servirà ad esplicitare 
meglio il livello di competenze dichiarato e sarà utilizzato per acquisire ulteriori 
informazioni relative al CV del candidato. 
Ai fini della copertura dei posti di Scuola Secondaria di Secondo Grado sopra indicati, 
tenendo conto di quanto previsto dal P.T.O.F. e dal Piano di Miglioramento dell’Istituto e in 
riferimento all’allegato A delle Indicazioni Operative pubblicate dal MIUR con Nota prot. 
2609 del 22 luglio 2016, si richiede che l’aspirante sia in possesso dei re uisiti di seguito 
indicati: 
 
Per n. 3 posti di DOCENTE di DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTONICHE, 
ARREDAMENTO E SCENOTECNICA    -   classe di concorso A018 sono richiesti: 
 
N. 6 criteri, non in ordine di priorità, coerenti con il Piano triennale del!'Offerta Formativa e 
il Piano di Miglioramento dell’I.I.S.S. – Liceo Artistico “Caravaggio” di Roma, 
corrispondenti alle competenze richieste per l'individuazione del docente, ai fini della 
proposta allo stesso d’incarico a valere sul triennio dal 1^ settembre 2016 al 31 agosto 
2019: 
 
 

 
ESPERIENZE  
 
AREA DIDATTICA 
 

1) Attività di didattica laboratoriale, innovativa e digitale 

2) Attività di progettazione dell’area dell’accoglienza e dell’inclusione 

3) Attività espressive 

  uale referente di progetti nell’ambito dell’arte per gli indirizzi: 

architettura e ambiente; arti figurative; grafica; design; scenografia. 

 
AREA ORGANIZZATIVA 
 

4) Attività inerenti all’area organizzativo – progettuale 

 ad esempio: referente dell’alternanza scuola – lavoro; animatore 

digitale; tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione; 

referente/coordinatore inclusione/disagio; referente/coordinatore 

orientamento; referente per progetti di reti di scuole; referente per i 

rapporti con musei e istituti culturali; referente per la 

predisposizione di progetti in adesione a bandi (MIUR, fondi 

europei, PON, ecc.) 

 

5) TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 
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 Ulteriori titoli universitari coerenti con la disciplina di insegnamento, 

rispetto al titolo di accesso (ad esempio: altri titoli di laurea; dottorato su 

tematiche didattico-metodologiche, ovvero affini alla classe di concorso 

della disciplina di insegnamento; percorso universitario per 

specializzazione su sostegno.) 

 Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Certificazioni informatiche 

 

6) ATTIVITA’ FORMATIVE DI ALMENO 40 ORE SVOLTE PRESSO 

UNIVERSITA’, ENTI ACCREDITATI DAL MIUR E ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE NEI PIANI REGIONALI E NAZIONALI 

Ad esempio: 
 area inclusione;  

 area linguistico-comunicativa e metodologico-didattica (CLIL) 

 area delle nuove tecnologie 

 area della didattica innovativa e trasversale 

 

Per n. 1 posto di DOCENTE di DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE    -   classe 
di concorso A019 sono richiesti: 
 
N. 5 criteri, non in ordine di priorità, coerenti con il Piano triennale del!'Offerta Formativa e 
il Piano di Miglioramento dell’I.I.S.S. – Liceo Artistico “Caravaggio” di Roma, 
corrispondenti alle competenze richieste per l'individuazione del docente, ai fini della 
proposta allo stesso d’incarico a valere sul triennio dal 1^ settembre 2016 al 31 agosto 
2019: 
 

 
ESPERIENZE  
 
AREA DIDATTICA 
 

1) Attività di didattica laboratoriale, innovativa e digitale 

2) Attività di progettazione dell’area dell’accoglienza e dell’inclusione 

 
AREA ORGANIZZATIVA 
 

3) Attività inerenti all’area organizzativo – progettuale 

 ad esempio: referente dell’alternanza scuola – lavoro; animatore 

digitale; tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione; 

referente/coordinatore inclusione/disagio; referente/coordinatore 

orientamento; referente per progetti di reti di scuole; referente per i 

rapporti con musei e istituti culturali; referente per la 
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predisposizione di progetti in adesione a bandi (MIUR, fondi 

europei, PON, ecc.) 

 

4) TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 
 Ulteriori titoli universitari coerenti con la disciplina di insegnamento, 

rispetto al titolo di accesso (ad esempio: altri titoli di laurea; dottorato su 

tematiche didattico-metodologiche, ovvero affini alla classe di concorso 

della disciplina di insegnamento; percorso universitario per 

specializzazione su sostegno.) 

 Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Certificazioni informatiche 

 

5) ATTIVITA’ FORMATIVE DI ALMENO 40 ORE SVOLTE PRESSO 

UNIVERSITA’, ENTI ACCREDITATI DAL MIUR E ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE NEI PIANI REGIONALI E NAZIONALI 

Ad esempio: 

 area inclusione;  

 area linguistico-comunicativa e metodologico-didattica (CLIL) 

 area delle nuove tecnologie 

 area della didattica innovativa e trasversale 

  

Per n. 1 posto di DOCENTE di DISCIPLINE PITTORICHE  -   classe di concorso A021 
sono richiesti: 
 
N. 6 criteri, non in ordine di priorità, coerenti con il Piano triennale del!'Offerta Formativa e 
il Piano di Miglioramento dell’I.I.S.S. – Liceo Artistico “Caravaggio” di Roma, 
corrispondenti alle competenze richieste per l'individuazione del docente, ai fini della 
proposta allo stesso d’incarico a valere sul triennio dal 1^ settembre 2016 al 31 agosto 
2019: 
 

 
ESPERIENZE  
 
AREA DIDATTICA 
 

1) Attività di didattica laboratoriale, innovativa e digitale 

2) Attività di progettazione dell’area dell’accoglienza e dell’inclusione 

3) Attività espressive 

  uale referente di progetti nell’ambito dell’arte per gli indirizzi: 

architettura e ambiente; arti figurative; grafica; design; scenografia. 

 
AREA ORGANIZZATIVA 
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4) Attività inerenti all’area organizzativo – progettuale 

 ad esempio: referente dell’alternanza scuola – lavoro; animatore 

digitale; tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione; 

referente/coordinatore inclusione/disagio; referente/coordinatore 

orientamento; referente per progetti di reti di scuole; referente per i 

rapporti con musei e istituti culturali; referente per la 

predisposizione di progetti in adesione a bandi (MIUR, fondi 

europei, PON, ecc.) 

 

5) TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 
 Ulteriori titoli universitari coerenti con la disciplina di insegnamento, 

rispetto al titolo di accesso (ad esempio: altri titoli di laurea; dottorato su 

tematiche didattico-metodologiche, ovvero affini alla classe di concorso 

della disciplina di insegnamento; percorso universitario per 

specializzazione su sostegno.) 

 Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Certificazioni informatiche 

 

6) ATTIVITA’ FORMATIVE DI ALMENO 40 ORE SVOLTE PRESSO 

UNIVERSITA’, ENTI ACCREDITATI DAL MIUR E ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE NEI PIANI REGIONALI E NAZIONALI 

Ad esempio: 

 area inclusione;  

 area linguistico-comunicativa e metodologico-didattica (CLIL) 

 area delle nuove tecnologie 

 area della didattica innovativa e trasversale 

 
 
Per n. 2 posti di DOCENTE di DISCIPLINE PLASTICHE   -   classe di concorso A022 
sono richiesti: 
 
N. 6 criteri, non in ordine di priorità, coerenti con il Piano triennale del!'Offerta Formativa e 
il Piano di Miglioramento dell’I.I.S.S. – Liceo Artistico “Caravaggio” di Roma, 
corrispondenti alle competenze richieste per l'individuazione del docente, ai fini della 
proposta allo stesso d’incarico a valere sul triennio dal 1^ settembre 2016 al 31 agosto 
2019: 
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ESPERIENZE  
 
AREA DIDATTICA 
 

1) Attività di didattica laboratoriale, innovativa e digitale 

2) Attività di progettazione dell’area dell’accoglienza e dell’inclusione 

3) Attività espressive 

  uale referente di progetti nell’ambito dell’arte per gli indirizzi: 

architettura e ambiente; arti figurative; grafica; design; scenografia. 

 
AREA ORGANIZZATIVA 
 

4) Attività inerenti all’area organizzativo – progettuale 

 ad esempio: referente dell’alternanza scuola – lavoro; animatore 

digitale; tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione; 

referente/coordinatore inclusione/disagio; referente/coordinatore 

orientamento; referente per progetti di reti di scuole; referente per i 

rapporti con musei e istituti culturali; referente per la 

predisposizione di progetti in adesione a bandi (MIUR, fondi 

europei, PON, ecc.) 

 

5) TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 
 Ulteriori titoli universitari coerenti con la disciplina di insegnamento, 

rispetto al titolo di accesso (ad esempio: altri titoli di laurea; dottorato su 

tematiche didattico-metodologiche, ovvero affini alla classe di concorso 

della disciplina di insegnamento; percorso universitario per 

specializzazione su sostegno.) 

 Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Certificazioni informatiche 

 

6) ATTIVITA’ FORMATIVE DI ALMENO 40 ORE SVOLTE PRESSO 

UNIVERSITA’, ENTI ACCREDITATI DAL MIUR E ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE NEI PIANI REGIONALI E NAZIONALI 

Ad esempio: 

 area inclusione;  

 area linguistico-comunicativa e metodologico-didattica (CLIL) 

 area delle nuove tecnologie 

 area della didattica innovativa e trasversale 
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Per n. 2 posti di DOCENTE di FILOSOFIA E STORIA    -   classe di concorso A037 
sono richiesti: 
 
N. 5 criteri, non in ordine di priorità, coerenti con il Piano triennale del!'Offerta Formativa e 
il Piano di Miglioramento dell’I.I.S.S. – Liceo Artistico “Caravaggio” di Roma, 
corrispondenti alle competenze richieste per l'individuazione del docente, ai fini della 
proposta allo stesso d’incarico a valere sul triennio dal 1^ settembre 2016 al 31 agosto 
2019: 
 

 
ESPERIENZE  
 
AREA DIDATTICA 
 

1) Attività di didattica laboratoriale, innovativa e digitale 

2) Attività di progettazione dell’area dell’accoglienza e dell’inclusione 

 
AREA ORGANIZZATIVA 
 

3) Attività inerenti all’area organizzativo – progettuale 

 ad esempio: referente dell’alternanza scuola – lavoro; animatore 

digitale; tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione; 

referente/coordinatore inclusione/disagio; referente/coordinatore 

orientamento; referente per progetti di reti di scuole; referente per i 

rapporti con musei e istituti culturali; referente per la 

predisposizione di progetti in adesione a bandi (MIUR, fondi 

europei, PON, ecc.) 

 

4) TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 
 Ulteriori titoli universitari coerenti con la disciplina di insegnamento, 

rispetto al titolo di accesso (ad esempio: altri titoli di laurea; dottorato su 

tematiche didattico-metodologiche, ovvero affini alla classe di concorso 

della disciplina di insegnamento; percorso universitario per 

specializzazione su sostegno.) 

 Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Certificazioni informatiche 

 

5) ATTIVITA’ FORMATIVE DI ALMENO 40 ORE SVOLTE PRESSO 

UNIVERSITA’, ENTI ACCREDITATI DAL MIUR E ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE NEI PIANI REGIONALI E NAZIONALI 
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Ad esempio: 

 area inclusione;  

 area linguistico-comunicativa e metodologico-didattica (CLIL) 

 area delle nuove tecnologie 

 area della didattica innovativa e trasversale 

 
 

Per n. 1 posto di DOCENTE di STORIA DELL’ARTE    -   classe di concorso A061 sono 
richiesti: 
 
N. 6 criteri, non in ordine di priorità, coerenti con il Piano triennale del!'Offerta Formativa e 
il Piano di Miglioramento dell’I.I.S.S. – Liceo Artistico “Caravaggio” di Roma, 
corrispondenti alle competenze richieste per l'individuazione del docente, ai fini della 
proposta allo stesso d’incarico a valere sul triennio dal 1^ settembre 2016 al 31 agosto 
2019: 
 
 

 
ESPERIENZE  
 
AREA DIDATTICA 
 

1) Attività di didattica laboratoriale, innovativa e digitale 

2) Attività di progettazione dell’area dell’accoglienza e dell’inclusione 

3) Attività espressive 

  uale referente di progetti nell’ambito dell’arte per gli indirizzi: 

architettura e ambiente; arti figurative; grafica; design; scenografia. 

 
AREA ORGANIZZATIVA 
 

4) Attività inerenti all’area organizzativo – progettuale 

 ad esempio: referente dell’alternanza scuola – lavoro; animatore 

digitale; tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione; 

referente/coordinatore inclusione/disagio; referente/coordinatore 

orientamento; referente per progetti di reti di scuole; referente per i 

rapporti con musei e istituti culturali; referente per la 

predisposizione di progetti in adesione a bandi (MIUR, fondi 

europei, PON, ecc.) 

 

5) TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 
 Ulteriori titoli universitari coerenti con la disciplina di insegnamento, 

rispetto al titolo di accesso (ad esempio: altri titoli di laurea; dottorato su 

tematiche didattico-metodologiche, ovvero affini alla classe di concorso 
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della disciplina di insegnamento; percorso universitario per 

specializzazione su sostegno.) 

 Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Certificazioni informatiche 

 

6) ATTIVITA’ FORMATIVE DI ALMENO 40 ORE SVOLTE PRESSO 

UNIVERSITA’, ENTI ACCREDITATI DAL MIUR E ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE NEI PIANI REGIONALI E NAZIONALI 

Ad esempio: 

 area inclusione;  

 area linguistico-comunicativa e metodologico-didattica (CLIL) 

 area delle nuove tecnologie 

 area della didattica innovativa e trasversale 

 
 

 

Per n. 1 posto di DOCENTE di LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (INGLESE)    -   classe 
di concorso A346 sono richiesti: 
 
N. 5 criteri, non in ordine di priorità, coerenti con il Piano triennale del!'Offerta Formativa e 
il Piano di Miglioramento dell’I.I.S.S. – Liceo Artistico “Caravaggio” di Roma, 
corrispondenti alle competenze richieste per l'individuazione del docente, ai fini della 
proposta allo stesso d’incarico a valere sul triennio dal 1^ settembre 2016 al 31 agosto 
2019: 
 

 
ESPERIENZE  
 
AREA DIDATTICA 
 

1) Attività di didattica laboratoriale, innovativa e digitale 

2) Attività di progettazione dell’area dell’accoglienza e dell’inclusione 

 
AREA ORGANIZZATIVA 
 

3) Attività inerenti all’area organizzativo – progettuale 

 ad esempio: referente dell’alternanza scuola – lavoro; animatore 

digitale; tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione; 

referente/coordinatore inclusione/disagio; referente/coordinatore 

orientamento; referente per progetti di reti di scuole; referente per i 

rapporti con musei e istituti culturali; referente per la 

predisposizione di progetti in adesione a bandi (MIUR, fondi 

europei, PON, ecc.) 



11 
 

 

4) TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 
 Ulteriori titoli universitari coerenti con la disciplina di insegnamento, 

rispetto al titolo di accesso (ad esempio: altri titoli di laurea; dottorato su 

tematiche didattico-metodologiche, ovvero affini alla classe di concorso 

della disciplina di insegnamento; percorso universitario per 

specializzazione su sostegno.) 

 Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Certificazioni informatiche 

 

5) ATTIVITA’ FORMATIVE DI ALMENO 40 ORE SVOLTE PRESSO 

UNIVERSITA’, ENTI ACCREDITATI DAL MIUR E ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE NEI PIANI REGIONALI E NAZIONALI 

Ad esempio: 

 area inclusione;  

 area linguistico-comunicativa e metodologico-didattica (CLIL) 

 area delle nuove tecnologie 

 area della didattica innovativa e trasversale 

 

Per n. 1 posto di DOCENTE di SOSTEGNO – tipologia posto HH sono richiesti: 

N. 5 criteri, di cui solo il n.1 in ordine di priorità, coerenti con il Piano triennale del!'Offerta 
Formativa e il Piano di Miglioramento dell’I.I.S.S. – Liceo Artistico “Caravaggio” di Roma, 
corrispondenti alle competenze richieste per l'individuazione del docente, ai fini della 
proposta allo stesso d’incarico a valere sul triennio dal 1^ settembre 2016 al 31 agosto 
2019: 
 

ESPERIENZE 
  
AREA DIDATTICA 

1) Attività di progettazione dell’area dell’accoglienza e dell’inclusione 

2) Attività di didattica laboratoriale, innovativa e digitale 

 
AREA ORGANIZZATIVA 

3) Attività inerenti all’area organizzativo – progettuale 

 ad esempio: referente/coordinatore inclusione/disagio (specificità 

prioritaria); referente dell’alternanza scuola–lavoro; animatore 

digitale; tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione; 

referente/coordinatore orientamento; referente per progetti di reti di 

scuole; referente per i rapporti con musei e istituti culturali; 

referente per la predisposizione di progetti in adesione a bandi 

(MIUR, fondi europei, PON, ecc.) 
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4) TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 
 Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento del sostegno, rispetto al 

titolo di accesso 

 Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Certificazioni informatiche 

 

5) ATTIVITA’ FORMATIVE DI ALMENO 40 ORE SVOLTE PRESSO 

UNIVERSITA’, ENTI ACCREDITATI DAL MIUR E ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE NEI PIANI REGIONALI E NAZIONALI 

Ad esempio: 

 area inclusione (specificità prioritaria);  

 area linguistico-comunicativa e metodologico-didattica (CLIL) 

 area delle nuove tecnologie 

 area della didattica innovativa e trasversale 

 

 
 

 
 

Art. 3 - Modalità e termine di scadenza di presentazione della candidatura 

 
In merito alle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta di incarico 
triennale sui suddetti posti, i docenti a tempo indeterminato nell’ambito territoriale di 
appartenenza di questa istituzione scolastica (Ambito 6 della Regione Lazio) potranno 
manifestare il loro interesse presentando candidatura entro le h. 23,59 del  21 agosto 
2016 esclusivamente a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: rmis08200l@istruzione.it 
oppure rmis08200l@pec.istruzione.it . 
Nell’oggetto della mail deve essere indicato: AVVISO PROT. N. 4715 / P2 – P4 del 
18/08/2016 ed evidenziata la classe di concorso/tipologia di posto per il quale si presenta 
la candidatura. 
Alla mail deve essere allegato il curriculum vitae redatto in conformità alle indicazioni 
fornite dal MIUR. 
I docenti che presenteranno candidatura per i posti vacanti e disponibili di cui al presente 
avviso, dovranno partecipare, se richiesti di ciò dal dirigente scolastico, agli eventuali 
colloqui, per illustrare il proprio CV ed esplicitare meglio il livello di competenze dichiarato. 
 
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.  
 

Art. 4 - Contenuto della domanda 
 
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione: 

mailto:rmis08200l@istruzione.it
mailto:rmis08200l@pec.istruzione.it
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a) il proprio cognome e nome; 
b) la data e il luogo di nascita; 
c) il codice fiscale; 
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.); 
e) i numeri telefonici di reperibilità; 
f) l’indirizzo email ove desiderano ricevere le comunicazioni relative alla presente 

procedura; 
g) il possesso dell’abilitazione per la classe di concorso richiesta/titolo valido per 

l’insegnamento per il grado di istruzione e la tipologia di posto.  
 

 
Nella domanda il docente dovrà, inoltre, indicare, a pena di esclusione: 1) il grado di 
istruzione e la classe di concorso/tipologia di posto per il quale intende presentare la 
candidatura; 2) la corrispondenza dei requisiti di cui è in possesso con quelli richiesti e 
indicati nel presente avviso per ogni tipologia di posto. I requisiti posseduti devono essere 
specificati ed autocertificati, esplicitando le esperienze dichiarate a livello didattico e 
metodologico. 
Alla domanda devono essere allegati copia del CV in conformità alle indicazioni fornite dal 
MIUR  con dichiarazione liberatoria per la sua pubblicazione e copia sottoscritta del 
documento di identità del richiedente. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace (da allegare compilata in 
ogni sua parte), ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed 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. 
 
 

Art. 5 Procedura 
 

a) Il presente avviso è pubblicato all'Albo dell'Istituto e sul sito web 
www.istruzionecaravaggio.it a partire dal 18/08/2016. 

 
b) Il dirigente scolastico si riserva, qualora necessario, di procedere ad integrare la 

valutazione mediante anche colloqui con i candidati, che riceveranno apposita 
convocazione nelle 24 ore precedenti l’incontro mediante avviso telefonico e via 
mail. 
 
 

c) A seguito dell’esamina e della corrispondenza della domanda di candidatura, del 
Curriculum vitae e della documentazione allegata con i requisiti prefissati, il 
candidato potrà essere convocato per un colloquio conoscitivo con il D.S., che 
verterà sull’illustrazione da parte del docente dei requisiti già dichiarati. 

 
d) La proposta di incarico sarà comunicata formalmente entro il 23 agosto 2016 via 

mail ai docenti individuati, all'indirizzo indicato nella relativa domanda di 
candidatura. 
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e) I docenti individuati sono tenuti a comunicare entro e non oltre le h. 23.59 del  24 
agosto 2016 l’accettazione vincolante mediante e-mail,  all’indirizzo: 
rmis08200l@istruzione.it oppure rmis08200l@pec.istruzione.it. 
 

 

f) I docenti che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale di 
cui al comma 80 della Legge 107/2015. 

 

g) A seguito dell’accettazione formale via e-mail da parte del docente destinatario 
della proposta di incarico, verrà dato atto dell’individuazione dello stesso docente 
utilizzando l’apposita funzione “individuazione per competenze” del SIDI entro il 26 
agosto 2016.  

 
h) Si procederà, in seguito, alla pubblicazione, ex L.107/2015, art. 1, comma 80, degli 

incarichi assegnati unitamente ai CV dei docenti 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. 6 – Responsabile del procedimento 
 
 

Ai sensi di  uanto disposto dall’art.   della Legge   agosto 1990, n. 241, il responsabile 
del procedimento di cui al presente Avviso  è il dirigente scolastico  dell’I.I.S.S. 
“Caravaggio” di Roma, prof. Flavio De Carolis. 
 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, 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 www.istruzionecaravaggio.it di questa 
Istituzione scolastica. 

La trasparenza e la pubblicità dei requisiti adottati, degli incarichi conferiti e dei CV dei 
docenti individuati per i medesimi incarichi sono assicurati attraverso  la pubblicazione nel 
sito internet www.istruzionecaravaggio.it di questa Istituzione scolastica, ex L.107/2015, 
art. 1, comma 80. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   F.to Prof. Flavio De Carolis 

                                                                                                       (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
 

mailto:rmis08200l@istruzione.it
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FAX simile domanda   
 
Il sottoscritto 
__________________________________________________________________ 
                                        cognome e nome 
 
 Nato il ________________________       _______________________________ 

       la data e il luogo di nascita                  il codice fiscale 
 

residente 
__________________________________________________________________ 
                                                     (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.) 
 
numeri telefonici di reperibilità 
__________________________________________________________________ 
 
 
l’indirizzo e-mail ove si desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente 
procedura.  
 
__________________________________________________________________ 
 
Dichiara quanto segue : 
 
grado di istruzione ___________________________________________________ 
 
di presentare  domanda per la seguente  la tipologia di posto (Classe di 
concorso/sostegno) 
 
__________________________________________________________________ 
 
di essere in possesso dei requisiti richiesti e indicati nell’ avviso per tipologia di posto 
(Classe di concorso/sostegno) 
________________________________________________________________________
________ 
 
________________________________________________________________________
________ 
 
Di essere consapevole che la falsità in atti e la dichiarazione mendace  (da allegare 
compilata in ogni sua parte), ai sensi del DPR n.    /2    e  ucce  ive modi ic e ed 
inte razioni  implica re pon a ilit   civile e sanzioni penali e che 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 
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cau a dell’ine atta indicazione dell’indirizzo e-mail né per eventuali disguidi informatici e 
telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 
   
Si  allega  

1) copia del CV in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR con dichiarazione 
liberatoria per la sua pubblicazione; 

2)  copia del documento di identità del richiedente; 
3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000. 
 
 
Data1           _________________ 

                    
 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________ nato/a  
a____________________ 
 
il________________________  
 
docente di__________________________ ____(cl. conc._______) 
 
Residente a ____________________________in via ________________________  
 
Recapiti telefonici 
 
Indirizzo e-mail___________________________________________ 
 
  
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 per le 
ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 
  

· che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a proprio carico; 
· di  non  avere  in  corso  procedimenti  pendenti; 
· di essere in possesso delle abilitazioni e titoli dichiarati nel  Curriculum Vitae et studio 

rum;     ·   
· che non si trova in nessuna delle posizioni ostative previste dalle Leggi vigenti;  
· che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;  
· di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza;     
· di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. 
Lgs. 196/03, compresi  uelli definiti all’art 4, comma 1 lettera d dello stesso decreto come 

                                                           
1
 Farà fede data di ricezione email 
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“dati sensibili”, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari agli adempimenti connessi 
al rapporto di lavoro. 
 
Dichiara, altresì, di voler partecipare alla selezione per il posto (Classe di 
concorso/sostegno): 
 
________________________________________ 
 
 
 
Il Dichiarante 
 
_______________ 
 
 
Si allega copia del documento di identità e il CV  
 

 
 


