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Al Direttore SGA

AGGIORNAMENTO/RETTIFICA AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE
DEI DOCENTI

TRASFERITI O ASSEGNATI AGLI AMBITI TERRITORIALI
SCUOLA DELL’INFANZIA

CHIAMATA PER COMPETENZE
A.S. 2017-18

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente
scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati
nell’ambito territoriale di riferimento per la copertura dei posti vacanti dell’Istituzione
scolastica;

VISTA la nota Prot. N. 2609 del 22.07.2016 emanata dal MIUR – Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione, contenente “Indicazioni operative per
l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il
conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche”;

VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sul 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;

VISTA la nota Miur Prot. AOODGPER n. 16997 del 19.04.2017, relativa all’Ipotesi di
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sul 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;

CONSIDERATO che il 1° Circolo Didattico “Oberdan” di Andria è collocato nell’Ambito Territoriale 8
– BAT1 della provincia di BARI per come statuito ai sensi delle determinazioni
ministeriali e come previsto dal decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia,
prot. n. AOODRPU2221 del 23.02.2016 per la costituzione degli Ambiti;

PRESO ATTO dell’organico di diritto dei docenti di Scuola dell’Infanzia assegnato a questa Istituzione
Scolastica ed indicato nella piattaforma ministeriale SIDI;

VISTO l’Avviso di questa Istituzione Scolastica Prot. N. 3111/D11 del 30.05.2017 avente per
oggetto “Avviso pubblico finalizzato all’individuazione dei docenti di Scuola
dell’Infanzia – Chiamata per competenze 2017/2018”;

CONSIDERATO che, alla data di pubblicazione del citato Avviso, risultavano vacanti e disponibili
nell’organico dell’autonomia dell’Istituzione scolastica, i seguenti posti:
 N. 3 POSTI COMUNE nella SCUOLA DELL’INFANZIA;
 N. 1 POSTO SOSTEGNO PSICOFISICI nella SCUOLA DELL’INFANZIA;

VISTO il decreto MIUR AOOUSPBA REGISTROUFFICIALE(U) 0012790 del 19-06-2017
dell’Ambito Territoriale per la provincia di Bari di pubblicazione dell’elenco dei
trasferimenti per l’.a.s 2017/18 dei docenti di Scuola dell’Infanzia nell’ambito della
provincia di Bari;

VISTA la nota MIUR Prot. N. 28578 del 27 giugno 2017 avente ad 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”;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il cit. Avviso Pubblico di questa Istituzione Scolastica Prot.
N. 3111/D11 del 30.05.2017 con l’indicazione dei posti risultati vacanti e disponibili a
seguito delle predette operazioni di mobilità;

VISTO il “PROSPETTO ORGANICO, TITOLARI E DISPONIBILITA' SCUOLA
DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO: 2017/18” pubblicato in data 05/07/2017 -
7:30 dall’Ambito Territoriale per la provincia di Bari;

RENDE NOTO

il seguente AGGIORNAMENTO/RETTIFICA del precedente Avviso Prot. N. 3111/D11 del 30.05.2017, in
relazione al numero dei posti risultanti vacanti e disponibili a seguito delle operazioni di mobilità.
Alla data di pubblicazione del presente Avviso, pertanto, presso il 1° C. D. “Oberdan” di Andria risulta quanto
qui di seguito riportato:

Tabella A

Posto Denominazione Istituto Città

N° 0 p. - AAAA AN - COMUNE 1° Circolo Didattico “Oberdan” Andria

N° 0 p. - AAAA EH – SOSTEGNO MINORATI
PSICOFISICI

1° Circolo Didattico “Oberdan” Andria

Fatte salve tutte le diverse determinazioni che dovessero verificarsi in data successiva alla pubblicazione del
presente Avviso da parte degli Organi preposti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Nicoletta Ruggiero

(Firma autografa  sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993)


