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Prot. n. 1725/A15a

Capurso, 10 luglio 2017

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

VISTO

TENUTO CONTO
VISTO
VISTO

la Legge 107/2015, art. 1, comma 5 e commi da 79 a 82 e successive modificazioni;
l’art. 25 del D.lgs 165/2001;
il Decreto direttoriale prot. n. AOODRPU 2221 del 23 febbraio 2016, concernente la
costituzione degli ambiti territoriali della regione Puglia che colloca l’Istituto
Comprensivo “Savio-Montalcini” di Capurso nell’ambito territoriale n. 06 della
provincia di Bari;
il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 firmato l’11 aprile
2017;
il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti
alle scuole del 12 aprile 2017;
l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.
2017/2018;
la nota del MIUR Prot n.16977 del 19 aprile 2017 con la quale viene indicata la
tempistica assegnata ai collegi dei docenti e ai dirigenti scolastici per perfezionare gli
atti di propria competenza finalizzati alle operazioni di trasferimento dei docenti
dall’ambito alla scuola;
la Nota 8718 del 4 maggio 2017 con cui il MIUR ribadisce quanto indicato nella nota
16977 del 19 aprile 2017 in relazione alla tempistica per le procedure di passaggio
dei docenti da ambito territoriale a scuola;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio di
Istituto n. 33 del 26 ottobre 2016, nel quale sono indicati, la pianificazione curricolare
ed extracurricolare dell’Istituto per il triennio 2016/2019, gli ambiti di sviluppo, i
percorsi progettuali di arricchimento dell’offerta formativa e le attività;
delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto,
aggiornato al 30 giugno 2017;
il Piano di Miglioramento contenente le priorità strategiche di miglioramento e gli
obiettivi di istruzione e formazione;
l’organico dell’autonomia di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria
di I grado, assegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia all’Istituto
Comprensivo Savio-Montalcini di Capurso;

VISTA

VISTA
VISTI

VISTA

VISTI

VISTE
VISTI
CONSIDERATO

la proposta presentata dalla Dirigente Scolastica al Collegio dei Docenti del 19 maggio
2017 per l’individuazione di requisiti coerenti con il PTOF e il PdM dell’Istituto da
indicare nell’avviso per il trasferimento dei docenti da ambito a scuola e dei criteri
con cui sarà effettuata la comparazione dei requisiti, nell’eventualità che presso
questa istituzione scolastica, al termine delle operazioni di mobilità, si verifichi la
necessità di coprire posti disponibili con docenti trasferiti nell’ambito n. BA06 o
successivamente assegnati dall’USR all’ambito n BA06;
la delibera n. 18 relativa all’individuazione di detti requisiti e criteri assunta dal
Collegio dei Docenti in data 19 maggio 2017;
gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti a seguito delle operazioni di
mobilità in uscita e in entrata per l’a.s. 2017/20178, relativamente a questa
istituzione scolastica;
la circolare MIUR n. 28578 del 27/06/2017 avente a oggetto “Pianificazione delle
attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su
ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno
scolastico 2017/18. C.C.N.I. Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie”;
i posti vacanti e disponibili, comunicati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
– Ambito Territoriale di Bari, in data 5 luglio 2017 (1 posto AN di Scuola dell’Infanzia;
3 posti AN di Scuola Primaria; 1 cattedra esterna (12h) per la classe di concorso A022
(ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR);
le proprie Determine prot. n. 1700/B14a del 5 luglio 2017, prot. n. 1702/D11a del 5
luglio 2017 e prot. n. 1713/C2 del 6 luglio 2017;
gli avvisi prot. n. 1701/B14a del 5 luglio 2017, prot. n. 1703/D11a del 5 luglio 2017 e
prot. n. 1714/C2 del 6 luglio 2017
che sono pervenute a questa scuola, entro il termine del 10 luglio 2017, fissato negli
avvisi, le seguenti candidature:

SCUOLA DELL’INFANZIA
Avviso n. 1703/D11 del 5 luglio 2017
Nessuna candidatura.
SCUOLA PRIMARIA
Avviso n. 1701/B14a del 5 luglio 2017
Candidato
Ramunni Angela

Requisiti posseduti (tipologia e quantità), coerenti con quelli Punteggio
richiesti
mobilità
1. Abilitazione alll’insegnamento della lingua inglese 85
conseguita con la Laurea; certificazione B2 di lingua inglese;
2. Titolo di specializzazione polivalente su sostegno.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Avviso n. 1714/C2 del 6 luglio 2017
Candidato
Sciancalepore Maria

Requisiti posseduti (tipologia e quantità), coerenti con quelli Punteggio
richiesti
mobilità
nessuno
60

ESAMINATI
CONFRONTATI
TENUTO CONTO

i curricola dei docenti disponibili al SIDI;
i curricola con i requisiti richiesti negli avvisi di cui in premessa;
che per nessuna delle candidate sussistono cause di incompatibilità di cui al
comma 81, art. 1, della L. 107/2015
COMUNICA

Che provvederà ad avanzare proposta di incarico alla seguente candidata di Scuola Primaria:
1. Ins. Ramunni Angela.
E alla seguente candidata di Scuola Secondaria di I grado:
1. Prof. Sciancalepore Maria.
Che non provvederà ad avanzare proposta di incarico per il posto disponibile nella Scuola
dell’Infanzia.
La Dirigente Scolastica
Francesca De Ruggieri
(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93

