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Prot. n. 2469/B14                                                                                                                       Andria, 07.08.2017 

       All’Albo online  

Al sito web istituzionale 

Al Direttore SGA 

 

AVVISO DI DISPONIBILITA’ DI POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA SCUOLA PRIMARIA 3° CIRCOLO 

“RICCARDO COTUGNO”  

CHIAMATA PER COMPETENZE 

A.S. 2017/’18 

 

Il Dirigente scolastico 

 

 VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente 

scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito 

territoriale di riferimento per la copertura  dei posti vacanti dell’Istituzione scolastica; 

 VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n.  2609  del 22/07/2016, contenenti 

indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai 

docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento; 

 CONSIDERATO che l’Istituto 3° Circolo Didattico “Riccardo Cotugno” è collocato nell’Ambito 

Territoriale 8 – BAT1 della provincia di BARI per come statuito ai sensi delle determinazioni 

ministeriali; 

 VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito 

territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell’articolo 1, commi 79 e successivi pubblicato 

con nota del MIUR n. 16877 del 19.04.2017 con l’indicazione delle relative scadenze;  
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 VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 

111 del 19.01.2016, in coerenza con i bisogni degli alunni, i risultati del RAV ed il relativo Piano 

di Miglioramento, da cui si evincono le priorità strategiche di miglioramento e gli obiettivi di 

istruzione e formazione per l’intero triennio; 

 VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 50 del  18.05.2017 circa il numero e la specifica dei 

requisiti da considerare per l’affidamento degli incarichi, tra quelli indicati nell’Allegato A 

all’ipotesi di CCNL; 

 VISTA la pianta organica docenti assegnata a questa istituzione scolastica per l’a.s. 2017/18; 

 CONSIDERATO l’Avviso Pubblico rivolto ai docenti di scuola primaria ed infanzia posto comune 

e sostegno, emanato da questa direzione  il 27.05.2017, prot. n. 1823/B14 e successiva 

integrazione del 6/7/2017 prot.n. 2278/B14; 

 CONSIDERATI i posti ancora vacanti e disponibili dopo l’effettuazione delle operazioni di 

mobilità; 

COMUNICA 

che, fatte salve ulteriori determinazioni dei superiori uffici, le cattedre vacanti e disponibili per 

questa istituzione scolastica sono le seguenti:  

Art. 1. Tipologia di posti e sede 

Nella seguente Tabella A sono riportati i posti/le cattedre vacanti per le operazioni di cui in 

premessa, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nella legge 107/2015 e delle indicazioni 

presenti nelle pluricitate Linee guida: 

n° 1 posti EEEE - AN - COMUNE PRIMARIA 

Tabella A 

Posto Denominazione Istituto Città 

EEEE AN COMUNE Primaria 3° C.D. “Riccardo Cotugno” Andria 

    

 

 

Art. 2. Tempi e modalità 



I docenti a tempo indeterminato aventi titolo a presentare domanda di passaggio dall’Ambito 

Territoriale Puglia n. 8 a questa istituzione scolastica, interessati ad ottenere proposta di incarico 

per il posto vacante e disponibile per l’a.s. 2017/18, possono presentare la propria istanza 

all’istituzione scolastica entro e non oltre le ore 10.00 del 9 agosto 2017 nei modi e nelle forme 

previsti dalle Linee guida e dall’Avviso Pubblico emanato il 27.05.2017, prot. n. 1823/B14 e 

successiva integrazione del 6/7/2017 prot.n. 2278/B14, regolarmente pubblicati sull’albo pretorio 

on line del sito web istituzionale da considerarsi integralmente trascritti e confermati, fatta 

eccezione per il numero dei posti vacanti e disponibili che, salvo diverse indicazioni dei competenti 

Uffici, deve intendersi quello sopra riportato. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. Dello stesso viene 

data evidenza sulla home page dello stesso. 

 

                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                   Dott.ssa Addolorata Guarino 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
      dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 


