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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

L’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 sui poteri amministrativi e gestionali del
Dirigente scolastico;

VISTO

L’art. 1, comma 79 della L. 107 del 13/07/2015 riguardante la modalità di
copertura dei posti vacanti e disponibili nelle I.S.A. per l’a.s. 2016/2017;
L’art. 1, commi 80, 81, 82 della L. 107 del 13/07/2015, riguardanti le
procedure che il D.S. deve seguire per formulare la proposta di incarico
triennale per la copertura dei posti vacanti e disponibili nelle I.S.A. per l’a.s.
2016/2017;

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

TENUTO CONTO
VISTA

VISTA

il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 firmato
l’11 aprile 2017;
il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti
dagli ambiti alle scuole del 12 aprile 2017;
l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per
l’a.s. 2017/2018;
la nota del MIUR Prot n. 16977 del 19 aprile 2017 con la quale viene
indicata la tempistica assegnata ai collegi dei docenti e ai dirigenti
scolastici per perfezionare gli atti di propria competenza finalizzati alle
operazioni di trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aggiornato e approvato con
delibera del Consiglio di Istituto n. 69 del 28/11/2016 nel quale sono
indicati, la pianificazione curricolare ed extracurricolare dell’Istituto per
il triennio 2016-2019 gli ambiti di sviluppo, i percorsi progettuali di
arricchimento dell’offerta formativa e le attività;
delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione
dell’Istituto;
la proposta di organico dell’autonomia per l’a.s. 2017/2018 predisposta
dal dirigente scolastico sulla base del numero degli alunni iscritti per l’a.s.
2017/2018 e comunicati al SIDI e del numero complessivo delle classi
richieste per l’a.s. 2017/2018;
la proposta del dirigente scolastico del 09/05/2017, prot. 3358,
presentata al collegio dei docenti del 10/05/2017 per l’individuazione di
requisiti coerenti con il PTOF e il PdM dell’Istituto da indicare nell’avviso
per il trasferimento dei docenti da ambito a scuola e dei criteri con cui
sarà effettuata la comparazione dei requisiti, nell’eventualità che presso
questa istituzione scolastica, al termine delle operazioni di mobilità, si
verifichi la necessità di coprire posti disponibili con docenti trasferiti
nell’ambito n. 19 o successivamente assegnati dall’USR all’ambito n. 19;

Ist. Comp. L. SCIASCIA - Palermo - a.s. 2016-17

Pag.

1/2

VISTA
VISTA

VISTO

VISTA
VISTA

CONSIDERATO
CONSIDERATO

la delibera n. 43 relativa all’individuazione di detti requisiti e criteri
assunta dal collegio dei docenti in data 10/05/2017;
La propria determina n. 32 del 20/05/2017, prot. 3688 avente per
oggetto: “Individuazione competenze professionali e criteri oggettivi per
l'esame comparativo dei requisiti dei candidati per la proposta di
passaggio da ambito a scuola”, già pubblicata all’albo pretorio e sul sito
dell’I.C. “Leonardo Sciascia”
Il proprio avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’
ambito territoriale definito dall’Ufficio Scolastico della Sicilia e il
conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica Istituto
Comprensivo “Leonardo Sciascia” di Palermo del 27/05/2017, prot. 3854
La nota M.I.U.R. 28578 del 27/06/2017 avente come oggetto: indicazioni
operative passaggio docenti da ambito a scuola utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie.
La propria Integrazione in data 30/06/2017 dell’Avviso per
l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ ambito territoriale
definito dall’Ufficio Scolastico della Sicilia e il conferimento degli incarichi
nell’Istituzione scolastica Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” di
Palermo del 27/05/2017, prot. 3854;
Che nella suddetta integrazione, l’articolo 3, comma 3, indicava la
consistenza presunta di posti vacanti e disponibili nella scuola secondaria
di I grado, ante esito operazioni di mobilità;
Che la suddetta indicazione di posti vacanti e disponibili era da
pubblicare entro il 23 giugno (n. 10 giorni precedenti la pubblicazione
delle operazioni di mobilità per la scuola secondaria di I grado), ai sensi
dell’art. 6 del CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti
dagli ambiti alle scuole del 12 aprile 2017;

DISPONE
l’annullamento, in autotutela dell’integrazione, pubblicata il 30/06/2017, del proprio avviso
per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ ambito territoriale definito
dall’Ufficio Scolastico della Sicilia e il conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica
Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” di Palermo del 27/05/2017, prot. 3854,
relativamente all’art 3, comma 3.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Granozzi)
(Documento
firmato
digitalmente ai sensi del d.Lgs
82/2005 e ss.mm.ii. sostituisce il
documento cartaceo e la firma
autografa)
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