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Milano, 7 agosto 2017
Prot. 1523/B32
- Agli Atti
- All’albo
- Al sito Web
Oggetto: Integrazione per scadenze avvisi chiamata diretta – primaria e secondaria
- Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82,
- Visto il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 firmato l’11 aprile 2017;
- Visto il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti alle scuole
del 12 aprile 2017;
- Vista l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018;
- Vista la nota del MIUR Prot. n. 16977 del 19 aprile 2017 co n la quale viene indicata la tempistica
assegnata ai collegi dei docenti e ai dirigenti scolastici per perfezionare gli atti di propria competenza
finalizzati alle operazioni di individuazione dei docenti dall’ambito alla scuola;
- Visto il PTOF di Istituto per il triennio 2016 – 2019,
- Visto il Piano di Miglioramento,
- Viste le delibere del Collegio docenti,
- Viste le determini dirigenziali,
- Vista la comunicazione MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0028578 del 27 -06-2017 avente
come oggetto “Pianificazione delle attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti
trasferiti su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico
2017/18. C.C.N.I. Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie” e relativi allegati;
- Visti gli avvisi e le successive integrazioni pubblicate da questo ufficio, riguardanti entrambi gli ordini di
scuola;
- Viste le disponibilità di posti notificata dall’USR – At Milano con comunicazione del 31 luglio 2017;
- Viste le scadenze ministeriali fissate con comunicazio ne MIUR del 2/8/2017
il Dirigente scolastico
integra gli avvisi già pubblicati specificando che le domande di candidatura per posti di scuola primaria
e secondaria (definiti con comunicazione dell’USR – At Milano richiamata in premessa), specificando che
le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 10 dell’8 agosto 2017, all’indirizzo
miic8b8007@istruzione.it, con le caratteristiche rispondenti a quanto già indicato, sempre dai precedenti
avvisi.

