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“GIANCARLO ROLI”

Trieste, data del protocollo digitale

Al sito web
All’albo legale
Oggetto: integrazione avviso per l’affidamento di n 7 incarichi triennali (tre per posto comune,
un posto ex potenziamento comune, due posti di sostegno e un posto di sostegno ex
potenziamento) ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale 1 della provincia di
Trieste a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia della scuola
primaria dell’Istituto Comprensivo “G. Roli”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.
VISTA

VISTA

la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”;
la Nota del MIUR 16977del 19.04.2017 avente per oggetto:
“ Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da
ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e
successivi”

VISTA

CONSIDERATA
AD
INTEGRAZIONE

il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia –
USP di Trieste prot. n. 1410 dd. 09.06.2017 con il quale sono stati pubblicati
i trasferimenti dei docenti di scuola primaria a decorrere dall’a.s. 2017/18;
la necessità di affidare incarico di insegnamento a copertura dei posti
vacanti e disponibili dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;
del decreto prot. n. 4419 dd.26.05.2017 e pubblicato all’albo legale dell’Istituto n. 96
PASSAGGIO DA AMBITO TERRITORIALE A SCUOLA: requisiti utili ai fini
dell’esame comparativo dei docenti titolari su ambito territoriale.

DECRETA
di integrare la nota prot. n. 4419 dd. 26/05/2017

finalizzata all’individuazione dei destinatari di una proposta di incarico triennale tra i docenti di
scuola primaria a tempo indeterminato che hanno acquisito la titolarità nell’Ambito Territoriale n.1
della provincia di Trieste con il numero di posto come segue:
alla data odierna risultano vacanti e disponibili all’interno dell’organico di diritto della scuola
primaria di questo Istituto Comprensivo ai fini dell’affidamento degli incarichi triennali secondo
quanto previsto dall’art.1 commi 79-82 della Legge 107/2015, n. 7 (sette) posti con la seguente
tipologia:
Numero posti
4 (quattro)
3 (tre)

Tipologia
Posto comune
Posti di sostegno

Seguirà analogo avviso per la Scuola Secondaria di I grado alla conclusione della procedura di
mobilità Scuola Secondaria di I grado.

Il Dirigente Scolastico reggente
dott. Mauro Dellore
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 – Valore giuridico della
trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate

