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AL SITO WEB  
AI DOCENTI INTERESSATI  
ALBO, AMM. TRASPARENTE  

 
Oggetto: Integrazione Avviso prot. 2078/B3 del 02/07/2017 rivolto ai docenti trasferiti o 
assegnati agli ambiti territoriali concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per 
l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e successivi della legge 13 luglio 2015, 
n. 107, nella scuola dell’Infanzia e Primaria – Comunicazione indisponibilità Posti per la 
Scuola Primaria   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Legge 107/2015 art 1 commi 79, 80, 81 e 82 che dettano principi e modalità per 
l’individuazione dei docenti appartenenti all’ambito territoriale SICILIA 0007 da assegnare, 
con incarico triennale, all’organico dell’autonomia della scuola;  
 
VISTO il Contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a 
scuola per l'a.s. 2017/2018 (art. 3), ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi, della legge 
13 luglio 2015; n. 107; 
 
VISTO il D.lgs. n. 165/2001 art.25 “...spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di 
gestione delle risorse e del personale.”;  
 
VISTA la Legge n. 241 /90 e succ. mod.; 
 
VISTO il Dlgs n. 33/2013 come sostituito e innovato dal d.lgs. n. 97 del 2016 - “Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTO il DPR n. 445/2000 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”; 
 
VISTO il DPR n. 275/99 – “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59; 
 
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 2609 del 22/07/2016; 
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.2 del 17/05/2017 con la quale sono stati 
individuati i requisiti per l’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito;  
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CONSIDERATI il PTOF ed il PdM del II Circolo Didattico “Giovanni XXIII” di Paternò (CT) 
per il triennio 2016/2019; 
 
OTTEMPERANDO alla nota MIUR 16977 del 19/04/2017 ad oggetto ”Ipotesi di Contratto 
Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per 
l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi”; 
 
VISTO il proprio avviso prot. 1743/B3 del 06/06/2017; 
 
VISTA la disponibilità per incarichi e nomine in ruolo scuola primaria dopo le operazioni di  
mobilità comunicata dall’Ambito Territoriale di Catania, Unità Operativa n. II Area II – Ufficio 
Comunicazione, Informatico Statistico, URP, con nota del 29/06/2017; 
 
VISTO il decreto di assegnazione da parte dell’U.S.R. per la Sicilia, Ufficio VII – Ambito 
Territoriale di Catania – U.O.B. 4 Area Amministrativa IV, Uff. III – Mobilità dei docenti della 
scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Ins. Ronsivalle Maria al II C.D. “Giovanni 
XXIII” di Paternò (CT) – CTEE06801P per l’insegnamento di sostegno minorati psicofisici 
EH della scuola PRIMARIA, assunto al prot. dell’Istituzione scolastica con n. 2138/B3 del 
07/07/2017; 
 

RENDE NOTO 

che alla data di emissione del presente avviso non risultano posti vacanti 
e disponibili nell’organico dell’autonomia Scuola Primaria e dell’Infanzia 
del II Circolo Didattico “Giovanni XXIII” di Paternò (CT) 

           Il Dirigente Scolastico 
        (Prof. Roberto Maniscalco) 
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