Istituto Comprensivo Alto Verbano
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

Scuola dell’Infanzia Scuolaprimaria Scuola secondaria di primo grado

Agli atti della scuola
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 regionale per il Piemonte e il conferimento
degli incarichi nell’Istituto comprensivo “Alto Verbano”
Con la presente determina si predispone l’avviso indicato in oggetto, le cui motivazioni sono integralmente riportate
nella premessa, e se ne dispone la pubblicazione sul sito web dell’Istituto in data odierna.
Il Dirigente Scolastico
Guido Boschini

Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ ambito territoriale definito dall’Ufficio
scolastico regionale per il Piemonte e il conferimento degli incarichi nell’Istituto comprensivo “Alto
Verbano”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTI

VISTA
CONSIDERATA

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;
gli elenchi definitivi delle sedi vacanti e disponibili in ciascuna istituzione scolastica dell’ambito
PIE0000025per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto e per le modalità con cui i docenti
trasferiti o assegnati su ambito dovranno presentare le proprie candidature alle istituzioni scolastiche
dell’Ambito PIE0000025si dovrà fare riferimento alle successive indicazioni operative preannunciate
dal MIUR nella citata nota 16977 del 19 aprile 2017;
la delibera relativa all’individuazione di detti requisiti e criteri assunta dal collegio dei docenti in
data 17/05/2017
la necessità di individuare n.ro 7 docenti di scuola primaria – posto comune/lingua inglese/sostegno
RENDE NOTO QUANTO SEGUE:
A.
B.

POSTO C: nr.2 posti comuni

POSTO D: nr.3 posti di sostegno minorati
C. POSTO E: nr.1 posto di lingua inglese

D. POSTO F: nr.1 posto comune scuola in ospedale

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica all’indirizzo www.icaltoverbano.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Guido Boschini
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