REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
Istituto Comprensivo

“Leonardo Sciascia”
Via Francesco De Gobbis, 13 - 90146 - Palermo

Tel. 091/244310 - c.m. PAIC870004 – C.U. UFH90U
E-mail: PAIC870004@istruzione.it - paic870004@pec.istruzione.it
UFFICIO DEL DIRIGENTE
Palermo, 30/06/2017
All’U.S.R. per la Sicilia
Ambito I per la provincia di
Palermo
Agli atti della scuola
Al Sito web
Oggetto: Integrazione 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 del 27/05/2017, prot. 3854
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

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;
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VISTA

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA
VISTE

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;
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.
Il decreto del Dirigente dell’Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia
di Palermo del 09/06/2017, prot. 9786 relativo ai trasferimenti
provinciali, interprovinciali e dei passaggi di ruolo del personale docente della
scuola Primaria di cui all’art. 6 del predetto C.C.N.I. per l’a.s. 2017/2018;
Il decreto del Dirigente dell’Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia
di Palermo del 19/06/2017, prot. 10443 relativo ai trasferimenti
provinciali, interprovinciali e dei passaggi di ruolo del personale docente della
scuola dell’infanzia di cui all’art. 6 del predetto C.C.N.I. per l’a.s. 2017/2018;
Il decreto di rettifica del Dirigente dell’Ufficio I - Ambito Territoriale per
la provincia di Palermo del 30/06/2017, prot. 11361;
La comunicazione dell’organico della Scuola Secondaria di I grado per
l’a.s. 2017/2018 del 26 u.s. pervenuta in data odierna;
Le consistenze di organico della Scuola dell’infanzia e della Scuola
Primaria pubblicate nella piattaforma SIDI.
RENDE NOTO QUANTO SEGUE

L’art. 3 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 è
integrato dai seguenti commi:
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1.
Posti vacanti e disponibili per la Scuola dell’Infanzia in organico per l’a.s.
2017/2018
Non vi sono posti vacanti e disponibili nell’organico della Scuola dell’infanzia posto comune e
sostegno per l’a.s. 2017/2018.
2.
Posti vacanti e disponibili per la Scuola Primaria in organico per l’a.s. 2017/2018
Alla data odierna risultano n. 3 posti disponibili nell’organico della Scuola Primaria posto
sostegno. Non risultano posti disponibili per posto comune.
Si attende ancora eventuale assegnazione da parte dell’U.S.R. dei beneficiari delle precedenze
previste dall’art.7 del CCNI, relativo al passaggio da ambito a scuola, nonché delle preferenze
previste dall’art 9, comma 3, dell’O.M. 221/17, pertanto la presente integrazione 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 potrebbe
essere di seguito rettificato.
3.

Posti vacanti e disponibili per la Scuola Secondaria di I grado in organico per
l’a.s. 2017/2018
Alla data odierna nell’organico della Scuola Secondaria di I grado risultano n. 1 posto
disponibile per la classe di concorso A022 – Italiano, n. 1 posto disponibile per la classe di
concorso A028 – Matematica, n. posto disponibile per la classe di concorso AB56 – Chitarra.
SI attende ancora l’esito della mobilità della scuola secondaria di I grado e l’eventuale
assegnazione da parte dell’U.S.R. dei beneficiari delle precedenze previste dall’art.7 del CCNI,
relativo al passaggio da ambito a scuola, nonché delle preferenze previste dall’art 9, comma 3,
dell’O.M. 221/17, pertanto la presente integrazione 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 potrebbe essere di seguito rettificato.
4.
Modalità di attribuzione
L’attribuzione avverrà secondo le modalità indicate nella 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 al punto 1) “Passaggi da ambito a scuola del personale docente che
ha ottenuto il trasferimento su ambito territoriale, nonché del personale docente immesso in
ruolo”.
Per la formulazione dell’eventuale proposta di incarico, il D.S. considererà i requisiti di cui
all’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.
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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