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Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione 

scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur  16977 del 

19/04/2017  

 

Motta Visconti, 17 luglio 2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82  

Viste 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 La nota MIUR n. 16977 del 

19.04.2017 con cui viene trasmessa “l’ipotesi di CCNI concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola ai 

sensi dell’art.1 commi 79 e successivi della legge 107/2015 

Visto l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001; 

Visto i propri Avvisi prot. n. 1895/U del 26 maggio 2017, pubblicato in pari data, prot. n.2029/U del 6 giugno 2017 

pubblicato in pari data, prot. n. 2301/U del 21 giugno 2017 pubblicato in pari data, prot. n.2475/U del 3 luglio 

2017 pubblicato in pari data (rettifica Infanzia e Primaria) e avviso prot. n.2506/U del 6 luglio 2017 pubblicato in 

pari data, finalizzati all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione scolastica ai sensi 

dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur  16977 del 19.04.2017; 

Preso atto del deposito di n. 1 candidature per i posti disponibili della Scuola dell’Infanzia, pervenuta a mezzo 

mail entro i termini previsti; 

Considerato che la candidata stessa si è dichiarata non disponibile, per impegni sopraggiunti, all’appuntamento 

per il colloquio precedentemente concordato per la giornata di giovedì 13 alle ore 10.30 (prot. 2547/U del 13 

luglio 2017); 

Impossibilitato a perfezionare la raccolta di adeguati elementi di valutazione dei titoli e delle esperienze 

presentate, come previsto dallo stesso Avviso per la Scuola dell’Infanzia 

 

DETERMINA 

 

Di non procedere, per la fase conclusa il 15 luglio u.s., all’individuazione di alcun docente rispetto alle 

disponibilità rappresentate negli avvisi di cui in premessa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

Prof. Roberto Fraccia 
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