Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

IST. D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CATERINA CANIANA”
Via Polaresco 19 – 24129 Bergamo - Tel:035 250547 – 035 253492 Fax:035 4329780

PROT. N.2045/07-05

Bergamo, 06/07/2017
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 triennale nelle istituzioni
scolastiche ai docenti assegnati all’ambito territoriale;
VISTE le Indicazioni operative del MIUR per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati
agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche per
l’assegnazione dei docenti dagli ambiti alle scuole Prot AOODPIT- 0002609 del 22.07.2016 e i
relativi allegati;
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGPER – 0016977 del 19/04/2017 sull’ipotesi di Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per
l’a.s. 2017/2018 ai sensi dell’articolo 1, comma 79 e successivi;
VISTO l’allegato A al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da
ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018 ai sensi dell’articolo 1, comma 79 e successivi;
VISTO il Decreto di costituzione Ambiti Territoriali della Lombardia Prot. n. MIUR AOO DRLO
R.U 61 del 7 marzo 2016 e relativi allegati;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) acquisito con Delibera n. 12 del Collegio
docenti del 9/9/2015 e dal Consiglio di Istituto - delibera n. 10 del 28/9/2015, nonché il
riesame del Collegio docenti – delibera n. 9 in data 8/9/2016 Approvazione del Consiglio di
Istituto – con delibera n. 2 in data 27/9/2016
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 28/2017 del 16/6/2017 sui requisiti da considerare
utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari sull’ambito territoriale
4, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, delle candidature per il passaggio da
ambito a scuola dei titolari sull’ambito territoriale 4;
VISTA la determina dirigenziale (Prot. n. 1778 del 19/6/2017) conseguente alla citata
deliberazione del Collegio dei Docenti sulla specifica dei requisiti da considerare utili ai fini
dell’esame comparativo;
VISTA la comunicazione al SIDI del 30/06/2017 che definisce l’organico di diritto per l’a.s.
2017/18;
CONSIDERATO l’organico dell’autonomia e i docenti titolari presso codesta Istituzione
scolastica;
VISTA e VERIFICATA la disponibilità alla data odierna, che potrà essere aggiornata a seguito di
nuove disponibilità di posti e/o a seguito della pubblicazione dei movimenti della Scuola
Secondaria di secondo grado;

TENUTO presente che i docenti così individuati faranno parte dell’organico dell’autonomia
complessivamente assegnato all’Istituto senza alcuna distinzione predeterminata tra organico
di diritto e organico di potenziamento;
Tutto ciò premesso;

EMANA
Il presente Avviso, avente per oggetto l’assegnazione di incarichi triennali (2017-2020) di
docenza, ripartiti per tipologia di posto come di seguito illustrato.
Classe di Concorso

Cattedre
Interne

A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR

2

A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

1

A044 - TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA

1

AA24 - LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)

1

AB24 - LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)

1

AD01 - SOSTEGNO

1

B018 - LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA

1

B022 - LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME

3

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Il Dirigente Scolastico provvederà sollecitamente agli aggiornamenti necessari dell’avviso a
seguito di nuove disponibilità di posti e/o della pubblicazione dei movimenti.
Il presente avviso ha come finalità l’avvio della prima fase della procedura di individuazione dei
docenti trasferiti o assegnati all’Ambito 4 di Bergamo sulla base dei requisiti deliberati dal Collegio
dei Docenti in data 17.6.2017 conformemente al Piano triennale dell’Offerta Formativa e al
Piano di Miglioramento dell’IIS “C. Caniana”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudio Berta

