
 

 
 

Giugliano,  26/05/2017 

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 

la Campania e il conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica 1° Circolo didattico di 

Giugliano in Campania 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista   la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;  

Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli 

ambiti territoriali e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla 

nota Prot. Miur 2609 del 22/07/2016; 

Visto   il PTOF per il triennio 2016/2017 – 2018/2019 

Visto  il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica; 

Visto   il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernete il passaggio da Ambito 

Territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18 e relativo Allegato A; 

Vista   la Nota M.I.U.R.  Prot. n. 16977 del 19-04-2017; 

Vista   la delibera del Collegio dei docenti verbale n° 162 del 22/05/2017 con la quale sono 

stati individuati i requisiti coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa utili al 

Dirigente Scolastico per formulare la proposta di passaggio dei docenti dall’ambito 

17 al 1° Circolo didattico di Giugliano in Campania, con i relativi criteri oggettivi per 

l’esame comparativo dei requisiti; 

Considerato che risultano, alla data di emissione del presente avviso, vacanti e disponibili 

nell’Organico dell’Autonomia (O.D.  e potenziamento) dell’Istituzione scolastica 1° 

Circolo didattico di Giugliano in Campania, i seguenti posti: 

 

NUMERO  01 POSTO INFANZIA COMUNE; 

NUMERO 02 POSTI INFANZIA SOSTEGNO; 

NUMERO  02 POSTI PRIMARIA COMUNE; 

 

 

Visto l’allegato schema di Avviso Pubblico di disponibilità con esplicita indicazioni dei requisiti, 

dei criteri di individuazione e delle modalità procedurali, da pubblicare sul sito istituzionale; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

DETERMINA 

 

 di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di procedere ad individuare i docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale (ambito n. 

17) tramite l’Avviso Pubblico di disponibilità;  



 di approvare l’allegato schema di avviso pubblico di disponibilità di posti nell’Organico 

dell’Autonomia, 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. 

 di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, alla pubblicazione dell’Avviso di 

disponibilità sul sito istituzionale: www.primocircolodidattico.gov.it sezione 

Amministrazione Trasparente 

    firmato digitalmente 

                                                                                                  Il dirigente scolastico 

        (Dott.ssa Olimpia FINIZIO)  

http://www.primocircolodidattico.gov.it/

