
 
 
 
 
 

 
 

 
Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione 
scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 
 
All'Albo 
Al sito Web 
prot.  n.  6529.3.2.a del 09/08/2017 
 

D E T E R M I N A   D I R I G E N Z I A L E 
 

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 nelle istituzioni scolastiche ai docenti assegnati all’ambito 
territoriale;  

VISTA la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per 
l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica; 

VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituzione Scolastica; 

VISTO il Piano di Miglioramento dell’istituzione scolastica;  

VISTA la proposta del dirigente scolastico presentata al Collegio Docenti del 18/05/2017 e deliberata 
dallo stesso in data 18/05/2017 (delibere n.6, 7, 8 del 18/05/2017); 

VISTO il proprio avviso, prot. n. 4931/3.2.i del 26-5-2017; e il successivo aggiornamento del 7-7-2017; 

Vista la nota MIUR n.28578 del 27-6-2017, sulla pianificazione delle attività relative alle operazioni di 
passaggio dei docenti da ambito a scuola; 

VISTO l'aggiornamento dell’Avviso (da ora in avanti “Aggiornamento”) per l’individuazione di docenti 
per conferimento incarichi triennali presso questo istituto prot. N.6452/3.2.i del 3-8-2017, pubblicato 
sul sito dell’istituto in data 3-8-2017, con il quale sono stati resi disponibili per gli incarichi triennali i se-
guenti posti: 

Scuola primaria – POSTO COMUNE POSTI N.1 
 
VISTO il proprio verbale di esame delle domande e dei curriculum vitae presentati dai docenti titolari 
sull’Ambito territoriale n.4,  

DETERMINA 
1)di approvare l’elenco prioritario allegato al predetto verbale e che, allegato alla presente determina, ne 
fa parte integrante; 
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2)di provvedere con effetto immediato all’invio agli aspiranti della proposta di assegnazione, per ciascu-
na tipologia di posto; il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante esclusivamente median-
te e-mail, entro 24 ore dalla ricezione della proposta. La mancata risposta all’assegnazione entro i termi-
ni è considerata come rinuncia. L’incarico si perfeziona con l’accettazione del docente.  
L’accesso al presente atto, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 
sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 –
differimento –c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giacomo Daneri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


