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Prot. N. 3154

Cigliano, 10/07/2017

Il Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo ‘Don Evasio Ferraris’ – Cigliano (VC)
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle deposizioni legislative in materia
di istruzione, e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente norme in materia di riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
CONSIDERATE le linee di indirizzo per il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, predisposte dal dirigente
dell’Istituto Comprensivo ‘Don Evasio Ferraris’ di Cigliano con Atto di indirizzo N. Prot. 3835
del 29/09/2015;
VISTO
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto, valido per gli a.s. 2016-17, 2017-18 e 201819, approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione 9 del 14 gennaio 2016, come
aggiornato con deliberazione 2 del 24 ottobre 2016;
VISTA
la Nota MIUR N. Prot. 16977del 19aprile 2017;
VISTO
il 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
la deliberazione del Collegio dei Docenti assunta in data 15/05/2017 - ‘Punto 4. Passaggio
docenti da ambito territoriale a scuola: individuazione requisiti’, come da verbale n. 6 a.s.
2016/2017;
VISTO
l’Avviso dirigenziale N. Prot. 2441 del 26/05/2017 con cui sono stati resi noti i requisiti per
l’individuazione per competenze dei docenti di ruolo di scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di 1° grado, appartenenti all’ambito territoriale di riferimento, cui formulare
proposte di incarico presso l’Istituto Comprensivo ‘Don Evasio Ferraris’ di Cigliano, in coerenza
con il piano triennale dell'offerta formativa, ai sensi dell’art. 1 cc. 79, 80, 81, 82 della Legge 13
luglio 2015, n. 107, per il passaggio da ambito territoriale a scuola;

VISTE

VISTO

la pianificazione delle attività e le indicazioni operative relative ai passaggi da ambito a scuola
e alle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/18,
fornite dal MIUR con Nota N. Prot. 28578 del 27/06/2017 e relativi allegati;
l’AVVISO PUBBLICO finalizzato all’individuazione per competenze di DOCENTI DI RUOLO DI
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO APPARTENENTI ALL’AMBITO
TERRITORIALE DI RIFERIMENTO cui formulare PROPOSTE DI INCARICO, in coerenza con il
piano triennale dell'offerta formativa, ai sensi dell’art. 1 cc. 79, 80, 81, 82 della Legge 13 luglio
2015, n. 107, per il passaggio da ambito territoriale a scuola pubblicato dall’Istituto
Comprensivo ‘Don Evasio Ferraris’ di Cigliano con Prot. 3047 del 30/06/2017

RENDE NOTO
che, nei termini stabiliti dall’Avviso pubblico Prot. 3047 del 30/06/2017, NESSUN DOCENTE DI RUOLO
APPARTENENTE ALL’AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO (Piemonte, Ambito n. 24 – provincia di Vercelli,
VC2), ha manifestato disponibilità ad accettare PROPOSTE DI INCARICO TRIENNALI su posti vacanti e disponibili
con decorrenza dal 01/09/2017, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, ai sensi dell’art. 1 cc.
79, 80, 81, 82 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Paolo MASSARA)
Documento sottoscritto con firma digitale

