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Prot. n. 4025/B7

Unione Europea

Pozzuoli, 01/08/2017

Oggetto: QUARTA RETTIFICA Determina del dirigente scolastico relativa alla definizione dell’avviso per l'individuazione
dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale definito dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e il
conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica Istituto Superiore “G. Falcone” di Pozzuoli, a seguito dei
movimenti e delle operazioni di competenza dell’UAT di Napoli con decreto prot. 5738 i movimenti dei docenti di
scuola secondaria di 2° grado.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTI
VISTA
VISTA
TERMINATA
CONSIDERATO

la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82
le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il
conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Prot. Miur 2609 del 22/07/2016
il PTOF per il triennio 2016/2017 – 2018/2019.
il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica
il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernete il passaggio da Ambito Territoriale a scuola per
l’a.s. 2017/18 e relativo Allegato A;
la Nota M.I.U.R. Prot. n. 16977 del 19/014/2017;
la delibera del Collegio dei docenti n. 269/1 del 16/06/2017 con la quale sono stati individuati i titoli e le
esperienze specifiche coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa utili al Dirigente Scolastico per
formulare la proposta di passaggio da ambito all’Istituto Superiore “G. Falcone” di Pozzuoli.
i movimenti dei docenti di scuola secondaria di 2° grado pubblicati dell’UAT di Napoli con decreto prot.
5738 del 20/07/2017
la nota 5790 del 21/07/2017 dell’UAT di Napoli, con la quale si dispone l’assegnazione del personale
docente della scuola secondaria di II grado con precedenze di cui al CCNI;
la nota 5807 del 24/07/2017 dell’UAT di Napoli, con la quale comunica i posti disponibili dopo le
operazioni di mobilità a.s. 2017/18;
la prima fase dell’individuazione per competenze dei docenti trasferiti o assegnati nell’Ambito
Territoriale 16 - Campania
che, presso l'Istituto Superiore "G. Falcone" di Pozzuoli risultano alla data di emissione del presente
avviso, vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica, N. 9 cattedre su
posto comune, tutte su Scuola Secondaria di Secondo Grado, così distinti:

N. 2 posto classe di concorso A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado
N 1 posto classe di concorso A017 – Disegno e Storia dell’Arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado
N. 1 posto classe di concorso A026 – Matematica
N. 1 posti classe di concorso A034 - Scienze e tecnologie chimiche
N. 1 posti classe di concorso A041 - Scienze e tecnologie informatiche
N. 1 posti classe di concorso A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche
N. 1 posti classe di concorso A052 - Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali
N. 1 posti classe di concorso AC24-Lingue e culture straniere negli ist. di istr. Sec. di II grado (SPAGNOLO)
DETERMINA
1.
2.

3.
4.
5.

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di avviare la procedura prevista dai commi 79 – 82 della L.107/’15 per la copertura dei posti vacanti di cui in premessa
nell’Organico dell’autonomia, al fine di realizzare il proprio Piano Triennale dell'Offerta Formativa in coerenza con i bisogni
degli alunni e degli studenti, con i risultati del Rapporto di Autovalutazione e con il Piano di Miglioramento.
di individuare i docenti destinatari dell’incarico triennale tra quelli assegnati nell'ambito territoriale n 16 – Regione Campania
di avvalersi di criteri esplicitati nell’avviso per la selezione dei docenti da destinare agli incarichi di cui in premessa;
di pubblicare l’avviso sul proprio sito istituzionale: http://www.istitutofalcone.gov.it.
ll Dirigente Scolastico
Antonio Curzio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993

