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                                                  INTEGRAZIONE AVVISO del 22/06/2017 

     Organico dell’Autonomia 

                     (pubblicato ai sensi DELLA LEGGE 107/2015, ART. 1, CC. 79-82) 

Ai docenti di Scuola Secondaria di I Grado Classe di Concorso A028, assegnati all'Ambito 2° 

dell'USR Lazio A.S. 2017/2018 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la L. 107/15 art.1, commi 79-82 

Visto il CCNI concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi 

dell’art. 1 commi 79 e successivi 

Visto l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed 

esperienze professionali) da correlare  alle competenze professionali richieste 

Vista la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per 

l’applicazione del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare 

Vista la nota USR Lazio APT Roma 0013094 del 19-06-2017, relativa alle dotazioni organiche 

assegnate all'I.C. Via Tedeschi per l'a. s. 2017/18 e i posti vacanti e disponibili nell'Organico 

dell'Autonomia per la Scuola Secondaria di I grado 

Vista la comunicazione delle operazioni di mobilità riferite ai docenti della scuola Secondaria di I 

grado dell’ USR Lazio APT Roma 00143890 del 04-07-2017 

FATTE SALVE le possibili modifiche e le eventuali integrazioni alle operazioni di mobilità 

interprovinciali e tenuto conto delle precedenze nell’assegnazione della sede che l’USR per il 

Lazio  effettuerà ai  sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5/2/1992, n. 104 
Visto l’AVVISO Organico dell’Autonomia  pubblicato sul sito all’Albo on line dell’IC Via Tedeschi 

in data 22 Giugno 2017, destinato ai docenti di Scuola Secondaria di I Grado Classe di Concorso 

A028, assegnati all'Ambito 2° dell'USR Lazio A.S. 2017/2018  

Considerato che nell’AVVISO Organico dell’Autonomia, sopra indicato, sono comunicati i 

requisiti per il passaggio da Ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018 per la copertura di 

posto vacante di potenziamento di Matematica classe di Concorso A028 Matematica e Scienze, e i 

criteri oggettivi secondo i quali saranno valutate le candidature. 

                                                            COMUNICA 

All’interno dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto Comprensivo Via Tedeschi ai fini del 

passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018 è vacante dopo le operazioni di 

mobilità: 1(uno) posto di potenziamento di Matematica classe di concorso A028 Matematica e 

Scienze. 

Le domande dei docenti interessati dovranno pervenire entro le ore 23,59 del venerdì 7 luglio al 

seguente indirizzo rmic8el00c@istuzione.it avendo cura di fornire oltre alla propria disponibilità, i 

propri recapiti. 

Si ricorda che i docenti che riceveranno la proposta dovranno accettare o rifiutare la medesima 

entro le successive ventiquattro ore, trascorse le quali, la proposta si considera rifiutata. 

 

 

                                                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                                                         Dott.ssa Claudia Gabrielli 
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