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Prot. n. 2843/B14
Torino, 3 luglio 2017

PUBBLICAZIONE:
Amministrazione trasparente: ALBO on line
Evidenza – sezione: HOME PAGE
ALBO
SITO WEB
Oggetto: AVVISO per il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche - Legge n.
107 del 2015, articolo 1 comma 79 - individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli
ambiti territoriali per il conferimento di incarico triennale su SCUOLA PRIMARIA
ASSENZA DI POSTI DISPONIBILI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VERIFICATO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s.
2017/2018;
ESAMINATI gli esiti della mobilità in uscita e in ingresso;
RICHIAMATA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in
particolare i commi da 79 a 82 dell’art. 1;
VISTE le note del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della

Ricerca,

prot.

n. 2609

del

22/07/2016 recante

“Indicazioni

operative

per

l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento
degli incarichi nelle istituzioni scolastiche” e prot. 0028578 del 27/06/2017 “Pianificazione
delle attività e indicazioni operative Passaggio da Ambito docenti trasferiti”;
VISTA l’OM 12 aprile 2017 n. 221
VISTO l’avviso già pubblicato sul Sito istituzionale dell’IC Tommaseo in data 25 maggio 2017;
COMUNICA
Che vista l’assenza di posti vacanti e disponibili per la scuola primaria sia sulla tipologia
comune sia su quella di sostegno la scrivente non potrà attivare la procedura di chiamata
diretta per l’a.s. 2017/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorenza Patriarca
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

