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Prot. 3616/B14                                                                                          Modena, 03/08/2017 

                                                                                                                               
 

COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI DOCENTI INDIVIDUATI per copertura di posti 

nell’organico dell’autonomia                                                     

 (ai sensi della legge 107/2015, art.1, cc. 79 – 82) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la legge 107/15, art.1 commi 79 – 82 

Vista la Nota Miur 32438 del 27 luglio 2017 che riporta procedure e tempistica delle 

operazioni relative al passaggio da ambito a scuola 

Vista la Legge n. 59/1997 per la Riforma della Pubblica amministrazione e la semplificazione 

amministrativa 

Visto il dpr n. 275/1999 concernente il "Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

Visto il dpr n. 445/2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa 

Visto l’art. 5 del d. lgs. 165/2001 

Visto il PTOF , il RAV e il PDM 

 

Visto il proprio avviso pubblico del 1 luglio 2017 PROT. N 3319.B14 che riporta i requisiti  

richiesti per l’esame delle candidature PER LA COPERTURA DI POSTI COMUNI  e di 

SOSTEGNO  per la scuola primaria 

Visto il proprio avviso pubblico del  1 luglio 2017  PROT. N. 3320.B14  per la copertura di POSTI 

DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ANALIZZATI I CURRICULA PERVENUTI ALLA DATA DI SCADENZA di ciascun AVVISO 

Avendo provveduto a caricare l’incarico con la spunta rossa sul SIDI 

Avendo provveduto a pubblicare i curricula  e le individuazioni motivate in Albo on line  e sul sito 

della scuola alla sezione amministrazione trasparente  
COMUNICA  

di aver CONFERITO I SEGUENTI INCARICHI e di avere ancora i seguenti posti vacanti: 

Scuola primaria 

Posti comuni coperti con 

chiamata per competenze 

Scuola primaria 

 posti di sostegno coperti con 

azione surrogatoria UST 

Modena 

Scuola Sec. I  

Cattedra A030 

Coperta con chiamata diretta 

 

Roselli Rosina Gesualdi Giovanna Mini Maria  

  Cattedra A30 coperta con 

azione surrogatoria UST 

Modena 

 

  Tropeano Giuseppe  

Scuola primaria posti 

comuni rimasti da coprire  

Scuola primaria posti di 

sostegno rimasti da coprire  

Scuola secondaria I grado-

Posti ancora vacanti 

 

 

4 

0 A022 –nr  3 posti  

A028- nr 1 posto 

AD56 –nr 1 posto 

AD00 –nr 1 posto sostegno 
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Al conferimento dell’incarico seguirà contratto triennale con decorrenza primo settembre 

2017. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Concetta Ponticelli 
                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs.39/93 
 

 

 
 

 

        

 

 

 

 


