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Varallo, 9 agosto 2017
- All’Albo online e agli Atti della scuola

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
VERBALE DI ESAME DELLE DOMANDE
E DEI CURRICULA VITAE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
in data 9 agosto 2017 alle ore 8:15 presso l’ufficio di presidenza dell’istituto,
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;
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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);
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;
PROCEDE ALLE SEGUENTI OPERAZIONI:
ACQUISIZIONE ED ESAME DELLE DOMANDE DEI DOCENTI:
Verificata accuratamente con il personale di Segreteria la posta elettronica dell'istituto, si constata
che non è pervenuta nessuna candidatura per un incarico triennale presso l'Istituto d'Istruzione
Superiore “D'Adda” di Varallo entro i termini stabiliti dall'Avviso prot. n. 2568 del 4 agosto 2017,
cioè le ore 23:59 del giorno martedì 8 agosto 2017. Il Dirigente scolastico non potrà pertanto
procedere a formulare proposte di incarico triennale presso l’istituto.

Il Dirigente Scolastico

prof. Enzo Portalupi
FIRMATO DIGITALMENTE
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