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Torino, lì 6 luglio 2017 All’Albo dell’Istituto 

Protocollo N. ____________ Al Consiglio di Istituto 

 Al Collegio dei Docenti 
 _________________________ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 Visto il Dl.vo 297/94 

 Visto il DPR 275/99 

 VISTA la Legge n. 107/2015 che ha introdotto, tra l’altro, la dotazione organica finalizzata alla piena attuazione 
dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con particolare riferimento agli 
obiettivi per la qualificazione del servizio scolastico previsti dai commi 7-85; 

 Visto il CCNI per la mobilità personale docente, educativo e ATA scuola a.s. 2017/2018 dell’11 aprile 2017 

 Vista la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per l’applicazione del 
suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare 

 Visto il PTOF e il fabbisogno di organico dell’autonomia in esso indicato  

 Visto il PDM e le iniziative di recupero e potenziamento  

 VISTA la delibera n 5/2017 del 23 maggio 2017 con cui il CD ha stabilito di non procedere all’approvazione di criteri 
per la selezione del personale docente oggetto di possibile incarico su posto disponibile 

 PRESO ATTO dell’organico trasmesso dall’USP di Torino e dei corrispondenti posti realmente occupati da personale a 
t.d. che determinano un numero di posti vacanti e disponibili ALLA DATA ODIERNA E COMPRENSIVI DEI 
PENSIONAMENTI PREVISTI nell'organico dell' autonomia pari a 11, così distinti: 

 

 2 posti classe di conc. A012 Italiano e Storia negli istituti di Istruzione Secondaria di II grado 

 1 posto classe di conc. A017 Disegno e Storia dell’Arte 

 1 posto classe di conc. A020 Fisica 

 1 posto classe di conc. A026 Matematica 

 1 posto classe di conc. A029 Musica 

 1 posto classe di conc. A041 Informatica 

 2 posti classe di conc. A045 Scienze Economico-Aziendali 

 1 posto classe di conc. A046 Scienze Economico-Giuridiche 

 1 posto classe di conc. A048 Scienze Motorie e Sportive 
 

DETERMINA 
 

 Di avviare la procedura prevista dal CCNI richiamato in premessa e dalle relative Linee Guida per la copertura dei 
posti vacanti sopra elencati 

 Di avvalersi di criteri esplicitati nella Determina dirigenziale relativa alla definizione dei criteri da adottare per le 
operazioni di selezione del personale docente di cui al presente avviso 

 Di prendere in considerazione solamente le domande pervenute entro i termini fissati dalla sopracitata nota 16977 

 Di pubblicare sia l’Avviso, sia la Determina sull’ Albo pretorio del proprio sito entro il giorno 8 luglio 2017 

 Di avvalersi, eventualmente, anche della procedura del colloquio per acquisire ulteriori informazioni necessarie al 
Dirigente Scolastico al fine 

 
Il  Dirigente  Scolastico 
prof. Antonio  De Nicola 

 
 
 
 

documento con firma digitale ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2006 e 
norme collegate, in sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa 
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