
 
 
 
          
Prot. n. 2452- VII.1 
dell’8 luglio 2017          
 

Agli atti della scuola 
 

Al Sito web 
 

Al Dirigente Ufficio VI-USR Lazio 
Ambito Territoriale per la Provincia di  Roma 

 
 
 
 
Oggetto: Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale definito 
dall’Ufficio Scolastico della Regione Lazio e il conferimento degli incarichi nell’Istituto “R. 
Rossellini” per la scuola secondaria di secondo grado 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i quali viene definito 
l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, 83, 84  che 
regolamentano la procedura per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai 
docenti assegnati all’ambito territoriale; 
 
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
all’Istituto “R. Rossellini”; 
 
VISTE le Indicazioni operative del MIUR per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli 
ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche; 
 
CONSIDERATO che le citate indicazioni operative definiscono l’anzianità di servizio un elemento 
da valorizzare in quanto può aver consentito uno specifico sviluppo professionale; 
 
VISTA la nota prot. n. 25028 del 29/07/2016 della Direzione Generale USR Lazio nella quale si 
precisa che nessuna delle diposizioni attualmente emanate prevede l’obbligo o la possibilità, per i 
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Direttori Generali degli Uffici regionali, di sanzionare i dirigenti scolastici che decidono di non 
pubblicare gli avvisi e che la  mancata pubblicazione dei bandi comporta solamente l’assegnazione 
dei docenti alle Istituzioni medesime da parte degli Uffici Scolastici Regionali;  
 
TENUTO CONTO delle indicazioni del MIUR relativamente ai criteri con cui gli Uffici Scolastici 
Regionali effettueranno l’assegnazione dei docenti  che non risultino destinatari di incarico da 
parte delle scuole; 
 
TENUTO CONTO della mozione del 17 maggio 2017 del Collegio dei Docenti, con la quale il 
Collegio si dichiara contrario all’ipotesi di delibera sulle modalità di assegnazione alle scuole dei 
docenti titolari di ambito;  
 
CONSIDERATO che per i posti vacanti e disponibili presenti nell’organico assegnato a questa 
istituzione scolastica  per l’a.s. 2017/2018 non si rende necessario individuare criteri aggiuntivi 
oltre a quello dello sviluppo della professionalità derivante dall’esperienza di insegnamento;  
 
 
 
 
 

RENDE NOTO 
 
che l’Istituto “R. Rossellini” per le motivazioni riportate in premessa,  relativamente ai posti vacanti 
e disponibili risultanti dagli elenchi pubblicati dall’ USR Lazio-Ufficio VI-Ambito Territoriale per 
la provincia di Roma, non predisporrà un motivato avviso per individuare i docenti trasferiti o 
assegnati all’ambito territoriale ai quali conferire gli incarichi e non procederà pertanto all’esame 
dei CCVV dei docenti, rimanendo in attesa delle operazioni di competenza dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Lazio al termine della procedura. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Teresa Marano 

Firma autografa sostituita 
ai sensi del D.lgs n.39/93  art 3 comma2 

 
 


