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Treviso, 12.06.2017
All’albo – Sito dell’istituto

Individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali
per il conferimento di incarico triennale
AVVISO RELATIVO ALLA SCUOLA PRIMARIA
INDISPONIBILITÀ DI POSTI LIBERI

Il dirigente scolastico pro tempore dell’I.C. n. 5 Coletti di Treviso

AI SENSI della Legge 107/2015, art. 1, commi da 79 ad 82, con specifica attenzione
ai cc. 79-80;
VISTA la nota MIUR n. 2609, data 22.07.2017, recante Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio scolastico
2016-2019, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 18.11.2016, con delibera
n. 87;
CONSIDERATO il Piano di miglioramento dell’I.C. n. 5 Coletti di Treviso, conseguente
il Rapporto di autovalutazione del medesimo istituto;
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto,
prot. 5119, data 22.03.2016, con particolare riferimento all’assegnazione
dell’I.C. 5 Coletti all’ambito territoriale n. 14 della Regione del Veneto, denominato Treviso Est;
VISTO il CCNI sottoscritto dalle OO.SS. rappresentative e dal MIUR in data
17.04.2017, con particolare riferimento all’art. 3 ed all’allegato A;
CONSIDERATO che, alla data odierna, non è ancora pervenuta allo scrivente comunicazione delle disponibilità di posti di scuola primaria (comune e sostegno), da
parte dell’UAT VI di Treviso;
CONSIDERATO che risultano, alla data di emissione del presente avviso, non quantificati i posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (OD e potenziamento) di questa Istituzione scolastica, in riferimento alle scuole primarie (posti comuni, posti di inglese-specialisti, posti di sostegno);
TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli alunni;
VISTA la nota MIUR, n. 16977 del 19.04.2017 e, in particolare, le tempistiche ivi declinate per la scuola primaria (p. 2);
VISTA la nota dell’USR del Veneto, n. 6284 del 21.04.2017;
VISTA la delibera assunta dal Collegio dei Docenti dell’I.C. n. 5 Coletti di Treviso in
data 17 maggio 2016, inerente alla definizione dei requisiti cui il dirigente è
tenuto a richiamarsi nella selezione delle candidature, in attuazione della nota
MIUR n. 16977 sopra ricordata;
VISTO il decreto del dirigente dell’UAT VI di Treviso recante i trasferimenti provinciali
ed interprovinciali per la scuola primaria, per l’a.s. 2017-18, prot. 6222, data
09.06.2017;
CONSIDERATI i trasferimenti in ingresso presso l’I.C. n. 5 Coletti di Treviso per l’a.s.
2017-18, come decretati nel provvedimento testé menzionato, per n. 6 (sei)
comuni posti di scuola primaria (AN);
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VALUTATO che i trasferimenti di cui al punto precedente coprono l’intero fabbisogno
di posti comuni per la scuola primaria (AN) presso l’IC n. 5 Coletti di Treviso
per l’a.s. 2017-18:
AD INTEGRAZIONE dell’avviso pubblicato in data 27.05.2017, prot. 5050/C21a;
EMANA IL SEGUENTE AVVISO:
NON risultano posti comuni di scuola primaria (AN) disponibili
presso questo Istituto per l’a.s. 2017-18.
In ragione di quanto comunicato,
1. l’I.C. n. 5 Coletti di Treviso NON accoglierà candidature;
2. lo scrivente NON procederà alla valutazione dei curricola, essendo tutti i posti
disponibili già coperti mediante le procedure di trasferimento disposte dall’UAT
VI di Treviso per l’a.s. 2017-18, con decreto prot. 6222 del 9 giugno 2017.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.

Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993
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