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 Ai Dirigenti degli ATP del Lazio 
 

 Ai dirigenti scolastici del LAZIO 
Loro sedi 

  

 

Oggetto: Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti              

territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche. 

 

Si trasmette la nota n.2609 del 22.07.2016 con la quale vengono forniti indicazioni e 

chiarimenti per il conferimento degli incarichi ai docenti trasferiti o assegnati agli Ambiti 

territoriali. 

Si invitano le SS.LL. a prestare la massima attenzione alle indicazioni fornite e alla 

tempistica prevista dalla nota al fine di poter individuare il docente con le competenze professionali 

coerenti con il progetto formativo della scuola per non vedersi assegnato, nella seconda fase 

residuale, il docente da parte di questa U.S.R.. 

 

Si riportano di seguito le principali fasi di competenza dei dirigenti scolastici.  

 

-  (cfr. commi 79-82 della Legge) individuano i docenti da assegnare alle istituzioni 

scolastiche, sulla base dei criteri espressi da ciascun dirigente scolastico in conformità al 

Piano triennale dell'offerta formativa e al Piano di miglioramento; a tal fine indicano un 

numero congruo di criteri, indicativamente da tre a sei, anche in ordine di priorità, coerenti 

con il Piano triennale dell’offerta formativa e il Piano di miglioramento, corrispondenti alle 

competenze richieste per l'individuazione dei docenti. Per un elenco esemplificativo, si veda 

l'Allegato A, che riporta: esperienze acquisite, titoli e tipologie di percorsi di formazione; 

-  pubblicano sul sito istituzionale della scuola, a partire: 

dal 29 luglio (infanzia e primaria); 

dal 6 agosto (scuola secondaria di primo grado); 

dal 18 agosto (scuola secondaria di secondo grado) 

uno o più avvisi con l'elenco dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibili 

nell'istituzione scolastica, suddivisi per grado di istruzione, tipologia di posto e, per la secondaria, 

classe di concorso.  Per posti vacanti e disponibili si intendono i posti comuni, di sostegno e di 

potenziamento assegnati in organico di diritto a.s. 2016/2017 rimasti vacanti dopo i movimenti . 
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Si ricorda che in caso di mancata pubblicazione dell'avviso i posti saranno assegnati dall'Ufficio 

Scolastico Regionale e il Dirigente scolastico non potrà quindi prendere in considerazione alcuna 

candidatura. 

- Successivamente esaminano della corrispondenza dei CV dei docenti inseriti nell' ambito, 

partendo da quelli che hanno presentato la propria candidatura, con i criteri prefissati. I 

dirigenti scolastici, per ciascuno dei posti, individuano così il docente cui proporre 

l'incarico. In ogni caso, la scelta del docente dovrà essere motivata; 

-  comunicano formalmente via mail ai docenti individuati la proposta di incarico; 

- a seguito di accettazione formale via mail da parte del docente, danno atto della 

individuazione del docente, utilizzando l'esclusiva funzione "individuazione per 

competenze" del SIDI (disponibile dal 10 agosto), entro  il 18 agosto (scuola dell'infanzia, 

scuola primaria e scuola secondaria di primo grado);  il 26 agosto (scuola secondaria di 

secondo grado); 

- procedono alla pubblicazione degli incarichi assegnati, di cui al comma 80, ultimo periodo, 

della Legge. 

  Di contro i docenti possono 

- caricare nell'apposita sezione del sito Istanze On Line, nella quale troveranno, inserito un 

modello predefinito, il proprio CV e  presentare la propria candidatura ad una o più 

istituzioni scolastiche dell'ambito di destinazione e  l'invio della candidatura via e-mail alla 

istituzione scolastica costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la 

proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più proposte (cfr. comma 82 

della Legge). 

 

Nella seconda fase residuale, ai sensi della normativa vigente, i docenti non assegnati ad alcuna 

Istituzione scolastica perché le loro candidature non hanno trovato accoglimento o perché non ne 

hanno presentate o perché il Dirigente scolastico non ha pubblicato il relativo avviso, sono assegnati 

dagli Uffici Scolastici Regionali alle istituzioni scolastiche. 

Al termine di entrambe le fasi, i docenti assegnati alle scuole devono sottoscrivere l'incarico 

triennale di cui al comma 80 della Legge. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Gildo De Angelis 
                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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