ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE D’ADDA
Liceo Classico e Linguistico “D’Adda” – Liceo Artistico – I.T.E. “B. Caimi”
Via Mario Tancredi Rossi 4 - 13019 VARALLO (VC)
Cod. Mecc. VCIS00700D - C. F. 91011980025 - Tel.: 0163/51373
Fax: 0163/51388
e-mail: vcis00700d@istruzione.it pec.: vcis00700d@pec.istruzione.it
web: www.istitutosuperioredadda.it

Varallo, 9 agosto 2017
- All’Albo online e agli Atti della scuola
- Al dott. Marco Ottavis, UST di Vercelli

Avviso finalizzato all’individuazione di docenti
per il conferimento di incarichi triennali nell’istituzione scolastica,
ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 (“chiamata per competenze”)
e delle note MIUR n. 16977 del 19/04/2017 e n. 28578 del 27/06/2017
AVVISO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente norme
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA

la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;

VISTO
il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 firmato l’11 aprile
2017 (ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e successivi della legge 13 luglio 2015, n. 107);
VISTA
la nota MIUR n. 16977 del 19/04/2017 che trasmette detta Ipotesi di Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo per il passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s.
2017/2018;
VISTA
la delibera n. 17 del Collegio dei Docenti dell'Istituto d’Istruzione Superiore
“D’Adda” di Varallo, riunito in data 16 giugno 2017;
VISTO

il proprio Avviso pubblicato all’Albo online della scuola in data 26 giugno 2017;

VISTE
le istruzioni diramate dal MIUR con nota prot. n. 28578 del 27 giugno 2017 e
trasmesse dall’USR Piemonte con nota n. 5801 del 28 giugno 2017;
PRESO ATTO
dei posti disponibili per assunzioni a tempo indeterminato presso l’Istituto
d’Istruzione Superiore “D’Adda” di Varallo, come comunicati via email dall’UST di Vercelli in data
31 luglio 2017;
VISTO
il proprio Avviso prot. n. 2568 del 4 agosto 2017, con il quale sono stati resi
disponibili per incarichi triennali i seguenti posti:


n. 1 cattedra A021 (Geografia);
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n. 1 cattedra A027 (Matematica e Fisica);
n. 1 cattedra AB24 (Lingua e cultura straniera – Inglese);
n. 2 cattedre AD24 (Lingua e cultura straniera – Tedesco);
n. 2 cattedra AD01 (Sostegno);

PRESO ATTO
delle candidature pervenute entro le ore 23:59 del giorno 8 agosto 2017, come
da Avviso prot. n. 2568 del 4 agosto 2017;
VISTO
il proprio verbale di esame delle domande e dei curricula vitae, assunto agli atti
dell’istituto con prot. n. 2575 del 9 agosto 2017;
PRESO ATTO
che non è pervenuta nessuna candidatura per i posti messi a disposizione con
l'Avviso del dirigente scolastico;
COMUNICA
la conclusione del procedimento di individuazione di docenti per il conferimento di incarichi
triennali presso l’IIS “D’Adda” di Varallo con il seguente esito:
CATTEDRE A DISPOSIZIONE

CANDIDATURE CANDIDATURE
PRESENTATE
VALIDE E ACCETTATE

PROPOSTE
INVIATE

PROPOSTE
ACCETTATE

1 cattedra A021

0

0

0

0

1 cattedra A027

0

0

0

0

1 cattedra AB24

0

0

0

0

2 cattedre AD24

0

0

0

0

2 cattedre AD01

0

0

0

0

Il dirigente scolastico non ha pertanto potuto procedere al conferimento di nessun incarico triennale
ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015.

Il Dirigente Scolastico

prof. Enzo Portalupi
FIRMATO DIGITALMENTE
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