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Determina n. 97                                                                   

Almenno San Bartolomeo, 27 maggio 2017 

All’albo on line  

Al Sito web  

Oggetto: Determina del dirigente scolastico relativa alla definizione dell’avviso per l'individuazione 

dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale definito dall’Ufficio Scolastico della Regione 

Lombardia e il conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica Istituto Comprensivo Almenno 

San Bartolomeo (BG). 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

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 trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola. 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. del 12 
gennaio 2016, nel quale sono indicati, la pianificazione curricolare ed extracurricolare dell’Istituto per il 
triennio 2016/2019, gli ambiti di sviluppo e i percorsi progettuali di arricchimento dell’offerta formativa e le 
attività. 
 

TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto. 
 

VISTA la proposta di organico dell’autonomia   per l’a.s. 2017/2018 predisposta dal dirigente scolastico sulla 
base del numero degli alunni iscritti per l’a.s. 2017/2018 e comunicati al SIDI e del numero complessivo delle 
classi richieste per l’a.s. 2017/2018. 
               
VISTA la proposta presentata dal dirigente scolastico al collegio dei docenti del 19 maggio 2017 per 

l’individuazione  di requisiti coerenti con il PTOF e il PdM dell’Istituto da indicare nell’avviso per il 

trasferimento dei docenti da ambito a scuola e dei criteri con cui sarà effettuata la comparazione dei requisiti,  

nell’eventualità che presso questa istituzione scolastica, al termine delle operazioni di mobilità, si verifichi la 

necessità di coprire posti disponibili con docenti trasferiti nell’ambito n. 1 o successivamente assegnati 

dall’USR all’ambito n. 1. 
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VISTA la delibera n.3 relativa all’individuazione di detti requisiti e criteri assunta dal collegio dei docenti in 
data 19 maggio 2017.  
 
CONSIDERATO che non sono stati ancora resi noti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia. 
 
NELLE MORE della definizione delle reali disponibilità a seguito della procedura di mobilità per l’anno 
scolastico 2017/2018. 

 

DETERMINA 

Di avviare la procedura prevista dai commi79-82 della legge 107/2015 per la copertura, con 

personale titolare dei posti eventualmente mancanti e disponibili nell’organico dell’autonomia a 

seguito dei movimenti in cui in premessa, comunicando i requisiti per l’assegnazione dall’ambito 

alla scuola, definiti con delibera collegiale. 

  

La Dirigente scolastica 

Giuseppina D’Avanzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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