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Prot. (vedi segnatura)                                                                                                                  Udine, 08/08/2017 
 
 

Oggetto: Avviso di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia ex art.1, cc. 79-82, Legge 107/2015 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  VISTA la L.107/2015, art.1, cc.79-82;  
VISTE le Linee Guida MIUR di cui alla Nota prot. N. 2609 del 22 luglio 2016;  
VISTA l’Ipotesi di contratto collettivo Nazionale integrativo sul passaggio da ambito 

territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18, ai sensi dell’art. 1, cc 79-82 della L. 
107/2015, sottoscritta in data 11 aprile 2017;  

VISTO l’Allegato A al sopracitato CCNI contenete il quadro nazionale dei requisiti (titoli 
ed esperienze professionali), da correlare alle competenze professionali 
richieste;  

VISTA la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni 
operative per l’applicazione del suddetto CCNI ;  

VISTA la nota 28578 del 27 giugno 2017 con il quale il MIUR fornisce ulteriori 
indicazioni operative per l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica 
da rispettare;  

VISTE  le note MIUR 32438 del 27 luglio 2017 “Assunzioni a tempo 

indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/18. 

Invio Decreto Ministeriale n. 522 del 26 luglio 2017 e relativi prospetti 

del contingente di nomina” e l’avviso del 7 agosto 2017 “TEMPISTICA 

IMMISSIONE IN RUOLO DOCENTI” 
TENUTO CONTO del PTOF 2016/19, elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal 

Consiglio d’Istituto, del rapporto di autovalutazione e del piano di 
miglioramento dell’Istituto “G.G. Marinoni”; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 20 giugno 2017, che individua i requisiti, 
coerenti con il PTOF e il PDM dell’istituzione scolastica, che i docenti devono 
possedere per le classi di concorso che presumibilmente potrebbero 
presentare posti vacanti;  

CONSIDERATO che la L. 107/2015 consente al dirigente scolastico di individuare, tra i docenti 
trasferiti o assegnati nell’ambito territoriale di Udine, coloro che possiedono 
competenze professionali coerenti con il progetto formativo dell’istituto ;  

RITENUTO necessario indicare attraverso un avviso i requisiti richiesti per la proposta di 
incarico ai docenti di ruolo dell’ambito territoriale di Udine;  
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EMANA 

il presente avviso finalizzato a integrare il precedente pubblicato in data 21 luglio 2017 in cui sono stati 
definiti le competenze professionali e i criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati, 
nonché le formalità per la presentazione della candidatura.  
Alla data odierna, a seguito delle operazioni di mobilità  relative ai trasferimenti, i posti disponibili 
nell’organico dell’autonomia dell’I.T.T.S.  Marinoni di Udine sono  10  di cui 8 nei corsi diurni e 2 nel corso 
serale così ripartiti:  
 

classe di 

concorso 

N° posti disponibili dopo le 

operazioni di mobilità 

A010 1 

A032 2 

A037 2 di cui uno al serale 

A041 2 

B014 2 di cui 1 al corso serale 

B022 1 
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DETERMINA 
1. Di integrare il precedente avviso 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; 

2. Di individuare i docenti destinatari dell’incarico triennale tra quelli  assegnati nell'ambito 
territoriale ;  

3. Di avvalersi delle competenze e dei criteri esplicitati nell’avviso del 07/07/2017 per la selezione dei 
docenti da destinare agli incarichi di cui in premessa; 

4. Di pubblicare il presente avviso sull’ Albo pretorio del proprio sito entro il giorno 08/08/2017 
5. Di modificare le date di presentazione delle candidature secondo il seguente schema: 

 

Presentazione candidature all’istituto  Dall’8 agosto al 10 agosto 2017 

Esame dei CV e dei requisiti Dal 9 all’ 11 agosto 2017 

Proposte di incarico  Entro l’11 agosto 2017 

Accettazione incarico Entro il 12 agosto 2017 

 
6. I docenti titolari nell’ambito di appartenenza di questa istituzione scolastica (ambito 8) sono invitati 

a manifestare il loro interesse per i posti vacanti entro il giorno 10 agosto 2017, pena l’esclusione, a 
mezzo posta certificata all’indirizzo UDTL01000E@pec.istruzione.it o e-mail istituzionale 
all’indirizzo UDTL01000E@istruzione.it 

7. Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo 
recapito della domanda, dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione dovuti ad inesatta 
indicazione del proprio recapito da parte del candidato, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore. 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        Prof. Laura Decio 

                                                                                                         
Documento prodotto in originale 
informatico e firmato digitalmente ai sensi 
dell’art. 20 del CAD  

 

Pubblicato in data 08 agosto  2017 sull’Albo pretorio della scuola alla sezione Avvisi 
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