
Prot. n. 3110 C/01                    Cetraro,   12  luglio 2017 

 
All’Albo 
Agli Atti  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (in 

GU Serie Generale n. 162 del 15 luglio 2015) che attribuisce  al Dirigente Scolastico il 

compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito 

territoriale di riferimento per la copertura  dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001  recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in 

particolare gli articoli 25 e 40; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs n. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTA  
 

il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA l’O.M. n. 221 del 12 aprile 2017; 
VISTA la Nota MIUR 22 luglio 2016, prot. n. 2069 avente per oggetto:  “ Indicazioni operative 

per l'individuazione dei docenti  trasferiti  o assegnati  agli  ambiti territoriali e il 

conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTO 

 

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il  passaggio dei docenti da 
ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018 dell’11 aprile 2017; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’IC di Cetraro approvato dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del 26 ottobre 2016; 

VISTO  il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto Comprensivo di Cetraro; 

VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) adottato dall’Istituto Comprensivo di Cetraro;  

CONSIDERATO l’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia di questa Istituzione Scolastica, 

consultabile tramite il portale dei servizi SIDI, in cui figurano n. 24 docenti di posto 

comune (AN) e n. 2 docenti di sostegno ai minorati psicofisici (EH); 

CONSIDERATO l’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo grado di questa Istituzione 

Scolastica, consultabile tramite il portale dei servizi SIDI; 

CONSIDERATA la necessità di individuare i docenti per coprire gli eventuali posti vacanti e disponibili 

dell’Organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di 

Cetraro; 

CONSIDERATA la necessità di individuare i docenti per coprire i posti vacanti e disponibili dell’Organico 

dell’autonomia della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di 

Cetraro; 
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VISTA la nota MIUR del 19 aprile 2017, prot. n. 16977; 

CONSIDERATA la delibera n. 52 della seduta del Collegio dei docenti del 17 maggio 2017 che definisce i 

titoli e le esperienze specifiche, tra quelle di cui all'allegato A della nota MIUR 19 aprile 

2017 sopra menzionata, che il dirigente scolastico dovrà utilizzare per procedere 

all’esame comparativo delle candidature dei singoli docenti,  

CONSIDERATO che al fine dell’assegnazione delle eventuali cattedre vacanti e disponibili i docenti 

dovranno dimostrare la corrispondenza del proprio profilo professionale ai criteri indicati 

nel presente avviso per ogni tipologia di posto individuati in via semplificativa 

nell’allegato A alla nota MIUR del 19 aprile 2017, prot. n. 16977, coerenti con il PTOF ed 

il PdM dell’IC di Cetraro; 

VISTO  l’Avviso per l’individuazione dei docenti ai fini del passaggio da Ambito a Scuola per 

l’anno scolastico 2017/2018 relativo alla scuola dell’infanzia emanato da questa 

istituzione scolastica in data 8 giugno 2017, con prot. n. 2656, nel quale sono stati 

evidenziati anche i criteri oggettivi da adottare nell’esame comparativo delle candidature 

in questione e successiva integrazione del 6 luglio 2017, prot. n. 3079; 

VISTO l’Avviso per l’individuazione dei docenti ai fini del passaggio da Ambito a Scuola per 

l’anno scolastico 2017/2018 relativo alla scuola secondaria di primo grado emanato da 

questa istituzione scolastica in data 21 giugno 2017, con prot. n. 2907, nel quale sono 

stati evidenziati anche i criteri oggettivi da adottare nell’esame comparativo delle 

candidature in questione e successiva integrazione del 7 luglio 2017, prot. n. 3083; 

CONSIDERATO che con Decreto del 19 giugno 2017, prot. n. 6405, emanato dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Calabria – Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza, sono stati 

pubblicati i movimenti del personale docente della scuola dell’infanzia per l’anno 

scolastico 2017/2018 ; 

CONSIDERATO che, con Decreto del 4 luglio 2017, prot. n. 6990, emanato dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Calabria – Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza, sono stati 

pubblicati i movimenti del personale docente della scuola secondaria di primo grado per 

l’anno scolastico 2017/2018 ; 

VISTA  la Circolare MIUR del 27 giugno 2017, prot. n. 28578, relativa a ”Pianificazione delle 

attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e 

assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 

2017/2018”. CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie”;  

PRESO ATTO  dell’Avviso emanato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio V Ambito 

Territoriale Provinciale di Cosenza in data 4 luglio 2017, prot. n. 6950, con cui sono state 

pubblicate le disponibilità residuate dopo le operazioni di mobilità a.s. 2017/18, relative 

alla scuola primaria e dell’infanzia utili ai fini della attribuzione della sede di incarico 

triennale dei docenti che hanno ottenuto trasferimento presso ambiti della provincia di 

Cosenza in cui si precisa che nessun insegnante di scuola dell’infanzia ha diritto di scelta 

prioritaria di sede; 

PRESO ATTO del prospetto pubblicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio V 

Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza in data 6 luglio 2017, con cui sono state rese 

note le disponibilità residuate dopo le operazioni di mobilità a.s. 2017/18, relative alla 

scuola secondaria di primo grado utili ai fini della attribuzione della sede di incarico 

triennale dei docenti che hanno ottenuto trasferimento presso ambiti della provincia di 

Cosenza; 

TENUTO CONTO del prospetto organico, titolari e disponibilità – scuola dell’infanzia a.s. 2017/2018- alla 

data del 4 luglio 2017;  

TENUTO CONTO dei prospetti pubblicati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio V Ambito 

Territoriale Provinciale di Cosenza in data 7 luglio 2017, con cui sono state rese note le 

disponibilità dopo la scelta delle sedi dei docenti trasferiti su ambito 

con precedenza – Scuola secondaria di primo grado - Cattedre interne ed esterne - a.s. 

2017/2018; 

CONSIDERATO che si sono resi disponibili posti relativi alle classi di concorso di seguito elencate: 
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CLASSE DI 

CONCORSO 

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA 

AAAA SCUOLA DELL’INFANZIA POSTO 

COMUNE AN 

N.2 POSTI 
 

 

 

CLASSE DI 

CONCORSO 

DENOMINAZIONE TOTALE ORGANICO 

A060 TECNOLOGIA N. 2 

POSTI 

1 cattedra interna + 1 

cattedra esterna  (12 ore 

presso CSMM872015 + 6 

ore presso CSMM86101P) 

AI56 PERCUSSIONI N. 1 

POSTO 

cattedra esterna (12 ore 

presso CSMM872015 + 6 

ore presso CSMM871019) 

AD00 SOSTEGNO MINORATI 

PSICOFISICI EH 

N.2 

POSTI 

 

 
 

CONSIDERATE le candidature dei docenti trasferiti nell’ambito CAL0000004 (ambito territoriale n. 2 della 
provincia di Cosenza) pervenute alla casella di posta elettronica istituzionale della scuola e 
di posta certificata entro le ore 13:00 del giorno 11 luglio 2017, secondo le modalità 
indicate dai suddetti avvisi;  

VISTO il verbale di esame delle domande di candidatura (presentati dai docenti titolari 
sull’ambito CAL0000004), acquisito agli atti dell’istituto con prot. n. 3109 del 12 luglio 
2017; 

ESAMINATA la corrispondenza del profilo professionale dei candidati ai criteri indicati negli avvisi del 6 
luglio 2017, prot. n. 3079 e del 7 luglio 2017, prot. n. 3083, individuati in via semplificativa 
nell’allegato A alla nota MIUR del 19 aprile 2017, prot. n. 16977, coerenti con il PTOF ed il 
PdM dell’IC di Cetraro; 

CONSIDERATO che la disponibilità dei posti sopra citati potrebbe variare per effetto di rettifiche e/o 
determinazioni degli uffici scolastici competenti;   

  
DICHIARA 

 l’assenza di cause di incompatibilità previste dall’art.1, comma 81 della Legge 13 luglio 2015, n. 

107; 

 di assicurare la trasparenza ai sensi dell’art.1, comma 80 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 

attraverso  la pubblicazione del presente atto sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 

 Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


