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Prot. n. 3470/B14/D11

Binasco, 1 agosto 2016
Al sito web dell’Istituto
Agli atti

Oggetto: Determina di avvio della procedura per l’assunzione di docenti della
Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria nell'ambito territoriale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82, “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”;

VISTA

la nota del MIUR AOODPIT 2016 del 22 luglio 2016 avente per oggetto:
“Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o
assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle
istituzioni scolastiche”;

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto;

VISTO

il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);

VISTO

il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;

VISTO

l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;

VISTO

la nota dell’USR-Lombardia Ufficio X Ambito Territoriale di Milano prot.
MIURAOOUSPMI R.U. n° 11177 del 29/07/2016 “Disponibilità posti
vacanti per i docenti scuola dell’infanzia – anno scolastico 2016/2017”;

VISTO

la nota dell’USR-Lombardia Ufficio X Ambito Territoriale di Milano prot.
MIURAOOUSPMI R.U. n° 11178 del 29/07/2016 “Disponibilità posti
vacanti Disponibilità posti vacanti per i docenti scuola primaria – anno
scolastico 2016/2017;

DETERMINA
l’avvio della procedura per la copertura dei seguenti posti vacanti e disponibili:


Scuola dell’Infanzia: 1 (uno) posto comune;



Scuola Primaria: 6 (sei) posti comuni e 3 (tre) posti di sostegno.

A tal fine, provvederà ad individuare i docenti tra quelli assegnati all’ambito
territoriale n. 25, mediante criteri che saranno esplicitati negli avvisi specifici.
I suddetti avvisi saranno pubblicati sul sito dell’Istituto entro il 1° agosto 2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefano EMPILLI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

