
                                       

 

I STITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“VIRGILIO” 
                                                   Liceo Classico – Liceo Linguistico – Liceo Scientifico 

                                          I.P.S.A.S.R (corsi diurno e serale) – Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

c/da Prato s.n. – 93041 MUSSOMELI (CL) tel. 0934 993967 – fax 0934952156 sede I.P.S.A.S.R. e I.P.S.E.O.A 0934 992454  

www.virgiliomussomeli.gov.it 

clis008003@istruzione.it – clis008003@pec.istruzione.it – liceomussomeli@tiscali.it - cod. fisc. 92036100854 
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  Prot. n. 4047 

 

INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI AGLI AMBITI TERRITORIALI PER 

IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE 

CHIUSURA PROCEDURA  

 COMUNICAZIONE POSTI DISPONIBILI 

anno scolastico 2017/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto         l’Organico dell’Autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’anno                    

                  scolastico  2017/2018; 

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; 

Vista           la nota MIUR n. 16977 del 19/04/2017 , Ipotesi di CCNI concernente il passaggio da  

                    Ambito Territoriale a Scuola per l’anno scolastico 2017/2018, ai sensi dell’art. 1.     

                    commi 79 e successivi della legge 13/07/2015 n. 107; 

Vista           la nota MIUR del 27/06/2017 n. 28578 recante "Pianificazione delle attività ed  

                   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- allegati A e B ; 

Vista          la revisione del PTOF, approvata dal Consiglio di Istituto verbale n. 2 del 28/10/2016 

Visto          il Piano di Miglioramento, conseguente il Rapporto di Autovalutazione; 

Vista          la nota Ambito Territoriale Ufficio VI Caltanissetta ed Enna dell’USR Sicilia prot. n.     
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                 3927 del 21/07/2017 recante la pubblicazione  di disponibilità residue dopo i movimenti  

                        della scuola secondaria superiore di secondo grado; 

Tenuto conto  dei bisogni formativi degli alunni;  

Visto              il verbale n. 6 del 12/05/2017 del Collegio dei Docenti che , su proposta del Dirigente   

                      Scolastico, ha deliberato in merito alla tipologia dei requisiti, in numero di 6 tra quelli  

                      elencati nell’allegato A dell’ipotesi di CCNI dell’11/04/2017, da indicare negli avvisi  

                      e da tenere in considerazione ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei  

                      docenti titolari su Ambito per essere assegnati ai posti in relazione al PTOF e al  

                       PDM; 

Richiamato   il proprio Provvedimento n. 538 del 04/07/2017, con il quale sono stati definiti i  

                      criteri, coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa e il Piano di  

                      Miglioramento, corrispondenti alle competenze richieste per l’individuazione dei  

                      docenti  per la copertura dei posti vacanti e disponibili, nell’Organico dell’Autonomia;  

Facendo seguito all’Avviso del 04/07/2017 - Individuazione Dei Docenti Trasferiti o Assegnati   

                     Agli Ambiti Territoriali per il Conferimento di Incarico Triennale 

Facendo seguito all’Avviso decreto  n.538 del 21/07/2017 

Considerato che a seguito dell’Avviso citato non sono pervenute istanze relative ai posti vacanti e 

disponibili 

DISPONE 

la chiusura della procedura di individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali per il 

conferimento di incarico triennale 

e 

COMUNICA 

altresì che risultano ancora vacanti e disponibili presso questa Istituzione Scolastica i seguenti posti: 

n. 1 cattedra esterna corso serale – IPSASR- A012 – Discipline letterarie istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado 

n. 1 cattedra  esterna corso serale – IPSASR  - B011 – Laboratorio scienze e tecnologie agrarie 

n. 1 cattedra interna  IPSEOA - A031 – Scienze degli alimenti 

n. 1 cattedra interna  AC24 – Lingue e culture straniere -  spagnolo 

n. 1 cattedra interna  IPSEOA - B019 – Laboratorio servizi ricettività alberghiera 

n. 1 cattedra interna  IPSEOA-  B020 – Laboratorio servizi enogastronomia – settore cucina 

n. 1 cattedra interna  corso serale – IPSASR - A051 – Scienze, tecnologie e tecniche agrarie. 

 

                                                                                        F.to     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   dott.ssa Calogera Genco 
firmato digitalmente ai sensi del  CAD 

                                                                                                                  e norme  ad esso connesso 

 


