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Agli atti della scuola
Al Sito web 

Oggetto: 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 il Veneto   e
il conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica  I.C. “C. Giulio Cesare”

Con la  presente  determina  si  predispone  l’avviso  indicato  in  oggetto,  le  cui  motivazioni  sono
integralmente riportate nella premessa, e se ne dispone la pubblicazione sul sito web dell’Istituto in
data odierna.
 

Il Dirigente Scolastico
       Daniela Lazzaro

                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

Avviso  per l'individuazione  dei  docenti  trasferiti  o  assegnati  all’  ambito  territoriale  definito
dall’Ufficio Scolastico della Regione Veneto  e il conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica
I. C. “C. G. Cesare” SCUOLA DELL’INFANZIA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i quali viene definito l’organico
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, 83, 84  che regolamentano la procedura
per  l’assegnazione  dell’incarico  triennale  nelle  istituzioni  scolastiche  ai  docenti  assegnati  all’ambito
territoriale;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 artt. 21 e 33, comma 6, con la quale viene attribuita la precedenza
nell’assegnazione alla sede dei docenti beneficiari di detti articoli;

VISTE le Indicazioni operative del MIUR per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti
territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche per l’assegnazione dei docenti dagli
ambiti alle scuole Prot AOODPIT- 0002609 del 22.07.2016 e i relativi allegati;

VISTA la nota del MIUR Prot AOODGPER – 0020453 del 17.07.2016  sulle procedure di avvio dell’anno
scolastico 2016/17 – assegnazione del personale docente di ruolo;
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VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del
15 dicembre 2015, nel quale è indicata,  la pianificazione curricolare ed extracurricolare dell’Istituto per il
triennio 2016/2017 – 2018/2019; 

TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto, 

VISTO l’organico  dell’autonomia  assegnato  dall’Ufficio Scolastico  Regionale  per  il  Veneto  all’Istituto
Comprensivo “C. Giulio Cesare” di Venezia-Mestre in data 16/05/2016;    
              
VISTA la comunicazione del 27/07/2016  con la quale l’UST ha reso noti i posti disponibili  della Scuola
dell’Infanzia; 
VISTA  la  comunicazione  dell’UST  di  Venezia  emanata  entro  il  secondo  giorno  successivo  alla
pubblicazione dei movimenti nella quale sono stati individuati i docenti da assegnare alle scuole ai sensi
delle  precedenze  previste  dall’art,  13  punto  III  e,  limitatamente  alle  precedenze  utili  per  i  movimenti
interprovinciali, punto V del CCNI relativo alla mobilità, nonché delle preferenze previste dall’art.9 comma
3 dell’O.M. 241/2016;

CONSIDERATA la necessità di individuare n.ro 3 docenti di scuola infanzia posto comune 

CONSIDERATO che le linee citate operative definiscono l’anzianità di servizio un elemento da valorizzare
in quanto può aver consentito uno specifico sviluppo professionale;

RENDE NOTO

Che l’istituzione scolastica I.C. “C. Giulio Cesare” , per le motivazioni riportate in premessa non è nelle
condizioni di predisporre un motivato avviso attraverso il quale individuare i docenti trasferiti o assegnati
all’ambito territoriale ai quali conferire gli incarichi e non  è nelle condizioni di prendere in considerazione
alcuna candidatura, rimanendo in attesa dell’assegnazione dei seguenti posti  che sarà effettuata dall’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto al termine della procedura:

A. Posto comune, n 3 cattedre
B. Posto di sostegno, si attende l’adeguamento dell’organico alle esigenze di fatto

Il Dirigente Scolastico
       Daniela Lazzaro

                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)


