
 
 

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

  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
C.P.I.A.7 CENTRO PROV.LE DI ISTRUZIONE ADULTI sede di Pomezia, Albano Laziale, Nettuno, 

Colleferro, Frascati e Velletri 
00071 POMEZIA (RM) – Via della Tecnica, 3 - Tel. 069110306 

E-Mail: rmmm67400q@istruzione.it – PEC: rmmm67400q@pec.istruzione.it 
C.F. 97846600589 

 

AL 

SITO WEB 

AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE 

 

AVVISO INDIVIDUAZIONE DOCENTI DA AMBITO 
 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
   VISTO l‘Avviso Prot. n. 0001046/U del 22.06.2017 pubblicato al sito del CPIA 7 per    
   l’individuazione dei docenti da Ambito a scuola; 

VISTI i Bollettini dei trasferimento dei docenti della Scuola secondaria di Secondo grado;  
CONSIDERATO che alla data di emissione del presente avviso  risultano posti vacanti e 
disponibili nell’organico dell’autonomia del CPIA 7 di Pomezia ( RM) scuola Secondaria di I° 
grado- (v. Allegato 1)  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.17  del  05.06.2017  pubblicata agli atti e sul 
sito della scuola, inerente i Criteri per la selezione dei docenti dall’ambito (art. 3 ipotesi 
CCNI passaggio da ambito a scuola) ed in esecuzione della stessa; 

 
 

RENDE NOTO IL SEGUENTE 
 

AVVISO 
 

per l’individuazione di docenti a tempo indeterminato, mediante procedura comparativa dei 
curriculum professionali per il conferimento di incarichi triennali nel CPIA  . 
I soli docenti collocati nell’ambito territoriale n. 16, giunti sull’ambito   per aver presentato 

domanda per i posti di insegnamento per adulti CPIA indicati mediante preferenza puntuale 

di sede di organico (ex Ctp) o mediante indicazione di disponibilità in caso di preferenza di 

ambito o di provincia per come previsto dall’O.M. mobilità n. 221del 12/04/2017), a seguito 

dell’emissione di separato ed eventuale avviso, saranno invitati a presentare la loro 

candidatura in relazione ai posti che risulteranno vacanti e disponibili dopo la 
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determinazione dell’organico dell’autonomia e dopo le operazione di mobilità per l’anno 

scolastico 2017/2018. 

 

1. Modalità di presentazione della candidature 
 

Le candidature dovranno essere inviate per e-mail all’indirizzo: 
rmmm67400q@pec.istruzione.it.                         
 
Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 
20.07.2017. 

 
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. 

 
2. Contenuto della domanda 

 

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

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

 
Nella domanda il docente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, il grado di istruzione 

e tipologia di posto / classe di concorso per il quale intende presentare domanda, nonché la 

corrispondenza dei titoli di cui è in possesso, ai criteri indicati nel presente avviso per ogni 

tipologia di posto. 

Dovrà essere allegata copia del CV in formato europeo. 

Alla domanda dovrà essere allegata copia sottoscritta del documento di identità del 
richiedente. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del     n.   5/2000 

e successive modi iche 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. 

3. Criteri per la valutazione delle domande 
 

Si procederà a comparazione dei curriculum valutandone l’attinenza e la correlazione con il 
PTOF ed atti correlati. 

  La comparazione avverrà mediante i seguenti criteri approvati dal Collegio dei Docenti e     

  fatti propri dal Dirigente Scolastico: 
 
Titoli 
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1. Perfezionamento / master in Educazione degli adulti 

2. Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del  M 92/2016 

3. Possesso di certificazione di livello B2 in una lingua straniera  

4. Master universitari di l e Il livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le 
competenze professionali specifiche richieste) 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

1. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione di adulti migranti. 

2. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne 

Saranno utilizzati i  seguenti  correlati  criteri  oggettivi  per  l’esame  comparativo  dei  

requisiti  dei  soli   candidati che giunti sull’ambito n.15 e 16 per aver presentato domanda 

per i posti di insegnamento per adulti CPIA indicati mediante preferenza puntuale di sede di 

organico (ex Ctp) o mediante indicazione di disponibilità in caso di preferenza di ambito o di 

provincia per come previsto dall’O.M. mobilità n. 221del 12/0 /2017 : 
 

a) prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli 
richiesti dalla scuola; 

b) in caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del 

candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità. 

 

4. Procedura 

 
La dirigente scolastica, esaminerà la corrispondenza del CV del docente e dei titoli 
dichiarati, con i criteri prefissati. 
La dirigente scolastica all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri 
indicati nel presente Avviso, comunicherà via e-mail la motivata assegnazione al docente 
individuato, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti. Il docente sarà tenuto a comunicare 
l’accettazione vincolante mediante email, entro  8 ore dall’invio della e-mail di 
assegnazione. 
I docenti che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui al 
comma 80 della Legge 170/2015. 

 
5. Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 2 1, il responsabile del 
procedimento di cui al presente  vviso   

 
il dirigente scolastica Maria Vittoria Serru. 

 
6. 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 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. 

 
7. Accesso agli atti 

 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del  .lgs. n. 50 del 
18.04.2016 sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 
2 1, e dell’art. 3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la 
conclusione del procedimento. 
 

 
Si formula espressa riserva di annullamento in autotutela del presente Avviso nel caso di 
emanazione di eventuali e successive diverse determinazioni da parte dei Superiori Uffici e 
di questa Dirigenza e, comunque, sono fatte salve tutte le altre ipotesi previste dalla legge. 
 
                                                                                   La dirigente scolastica 

                                                                                        Maria Vittoria Serru  

 

                                                                                                                                          

 
 

Allegato 1  
 

 
 
SCUOLA SECONDARIA : 

 
Le assegnazioni avverranno tenendo conto delle effettive necessità di risorse 
organiche, come richieste all’USR per il Lazio,  nelle sedi del CPIA 7, che sono: 

Pomezia – Nettuno – Albano – Frascati – Colleferro – Velletri e Casa 
Circondariale Velletri. 

 
3 POSTI CL.A022 ( ITALIANO –STORIA- GEOGRAFIA) 
 

4 POSTI CL.AB25 ( INGLESE) 
 
2 POSTI CL.A023 (ALLOGLOTTI) 

 
2 POSTI CL.A030 ( MUSICA) 

 
3 POSTI CL.A028 ( MATEMATICA E SCIENZE) 
 

4 POSTI CL.A060 ( ED.TECNICA) 
 

                                                                                 

 


