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Milano, 21 luglio 2017
Prot. 1477/B14
- Agli Atti
- All’albo
- Al sito Web
Oggetto: Integrazione disponibilità posti relativi all’avviso finalizzato all’individuazione di
docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione scolastica “Tommaso Grossi” ai sensi
della legge 107/2015 – scuola secondaria di primo grado
- 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 con 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,
- Vista la delibera del Collegio docenti del 9 maggio 2017
- Vista la determina dirigenziale prot. 1319/B14 del 22 giugno 2017,
- Visto l’avviso prot. 1320/B14 del 22 giugno 2017 contenente i requisiti e i criteri per l’individuazione di
docenti su posto cattedra e di sostegno di scuola secondaria di primo grado ai sensi della legge in
oggetto;
- 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 esiti dei trasferimenti della scuola secondaria di primo grado e della secondaria di secondo
grado;
- Vista l’integrazione all’avviso prot. 1320/B14 del 22 giugno 2017, pubblicata in data 3 luglio 2017 (prot.
1397/B14);
- Vista la comunicazione di posti resisi disponibili dopo gli esiti dei movimenti della scuola secondaria di
primo grado, (prot. 1408/B14 del 4 luglio 2017);
- Visti gli esiti dei movimenti della secondaria di secondo grado e i relativi passaggi di ruolo;
- Viste le assegnazioni in surroga a cura dall’USR At Milano;
il Dirigente scolastico
integra gli avvisi di cui sopra, comunicando i seguenti posti disponibili:
-

1 posto di lingua inglese
2 posti di matematica
7 posti di sostegno

I posti potrebbero subire variazioni a seguito di procedure non di competenza di quest’ufficio.
Le variazioni saranno successivamente rese note o con nota su questo sito o direttamente attraverso
comunicazioni dell’USR – At Milano.
Per quanto non indicato nella presente integrazione, si rimanda ai precedenti avvisi.
Disposizioni dell’Amministrazione centrale o periferica che dovessero modificare in tutto o in parte il
presente avviso, se vincolanti, si intenderanno accolte senza necessità di ulteriori ripubblicazioni dello
stesso.

