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A tutti gli interessati 
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Prot. n. 4124/B1 Lissone, 9.9.2016 
 
Oggetto: Determina del dirigente scolastico relativa alla definizione dell’avviso per 
l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale definito dall’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Lombardia   e il conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica  
Istituto Comprensivo II – Lissone  
 

AVVISO 
 

Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ ambito territoriale 027 definito 
dall’Ufficio Scolastico della Regione Lombardia e il conferimento degli incarichi nell’Istituzione 
scolastica Istituto Comprensivo II – Lissone – per posti di  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO A043 LETTERE    N.1 POSTO 
     A059 MATEMATICA E SCIENZE N.4 POSTI 
     SOSTEGNO ALUNNI DVA  N.5 posti 
 
SCUOLA PRIMARIA   POSTO COMUNE   N.0 POSTI 
     SOSTEGNO ALUNNI DVA  N.6 POSTI. 
 
 

VISTO l’AVVISO   per l’assunzione di docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale 

n .  27della regione Lombardia in cui è collocata l'istituzione scolastica, a copertura 
dei posti vacanti e disponibili - nella Scuola secondaria di I grado  - dell’organico 
dell’autonomia  
Prot. n. 3650/C1  del 8/8/2016 
e successiva rettifica   Prot. n.3665/C1 del 9/8/2016 
recante relative tempistiche e pubblicato nel sito dell’Istituto 

 
VISTO  l’AVVISO per l’individuazione di docenti trasferiti o assegnati nell'ambito 

territoriale n .  27 della regione Lombardia in cui è collocata l'istituzione scolastica a 
copertura dei posti vacanti e disponibili -nella scuola primaria  - dell’organico 
dell’autonomia  
Prot. n.3578/B1    del 02/08/2016 
recante relative tempistiche e pubblicato nel sito dell’Istituto 
 

VISTA la nota MIUR n.15043 del 8.9.2016 – Ufficio Scolastico per la Lombardia 
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VISTI  gli esiti delle procedure di chiamata per competenze, pubblicati  all’albo on-line con 

DECRETO del Dirigente scolastico : Prot. N.3765/B1  del 17.08.2016,  per incarico 
triennale ai sensi dell’art.1 comma 80 della legge 107/2015 nell’Istituzione scolastica,  
per gli anni  dal  2016/17 al 2018/19, presso l’Istituto Comprensivo II di Lissone, tra i 
docenti assegnati all’ambito territoriale 27 dell’USR Lombardia su posto comune 
scuola primaria, dei seguenti docenti: 

 
Allegretti Angela  prot. N.3763/b1 
Fasciana Carmela prot. N.3762/b1 
Frazzitta Silvana prot. N.3760/b1 
Gramuglia Carmela prot. N.3758/b1 
La Rocca Francesca prot. N.3761/b1 
Mosca Michelina prot. N.3759/b1 
Pizzo Giovanna prot. N.3764/b1  
                                                                
VISTI  i docenti assegnati dall’Ufficio Territoriale entro il 31.8.2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 RENDE NOTO  che, in riferimento all’organico dell’autonomia, sono al 9.9.2016 disponibili: 
 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO A043 LETTERE    N.1 POSTO 
     A059 MATEMATICA E SCIENZE N.4 POSTI 
     SOSTEGNO ALUNNI DVA  N.5 posti 
 
 
SCUOLA PRIMARIA   POSTO COMUNE   N.0 POSTI 
     SOSTEGNO ALUNNI DVA  N.6 POSTI. 
 
 

 Entro le ore 23,59 del giorno 11 settembre 2016, 

I docenti che lo riterranno opportuno potranno presentare via e-mail   all’indirizzo di posta 

elettronica (MIIC8f5006@istruzione.it) la propria candidatura allegando il CV in formato PDF, 

evidenziando il posto /la classe di concorso al/alla quale sono interessati e specificando i titoli 

posseduti in  corrispondenza ai criteri indicati negli AVVISI citati in premessa : 

(Prot. n.3665/C1 del 9/8/2016 – Secondaria di I grado) 

(Prot. n.3578/B1  - Scuola primaria)  

pubblicati e presenti nell’albo on-line dell’Istituto Comprensivo II di Lissone 

(www.iclissonesecondo.gov.it  - sezione "Amministrazione Trasparente”) 

 L'invio di quanto sopra costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la 
proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare fra più proposte. 

 

 La candidatura dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità.    
 

 Il Dirigente Scolastico esaminerà, entro il 12 settembre 2016,  la corrispondenza dei 
curricula dei docenti che sono inseriti nell’ambito  e hanno presentato la propria 
candidatura ;  verificherà il possesso dei requisiti richiesti dichiarati da ciascun docente. 
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 In caso di parità di Esperienze/Titoli/Attività Formative posseduti dai docenti, sarà inviata 
la proposta di incarico al  docente in migliore posizione nella graduatoria della procedura 
di mobilità. 

 

 Il Dirigente scolastico comunicherà formalmente via mail ai docenti individuati la 
proposta di incarico entro lo stesso giorno 12 settembre. 

 

 Il docente destinatario di proposta di incarico, qualora optasse per l’Istituto scrivente,  
dovrà inviare formale dichiarazione di accettazione entro le ore 6,00 (mattino) del giorno 
13 settembre 2016, corredata da curriculum privo di dati sensibili. 
L’invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per un’altra istituzione 
scolastica. 
 

 Dopo aver  acquisito la formale accettazione dell’incarico da parte del docente, il 
Dirigente scolastico pubblicherà all’albo della scuola e sul sito web gli incarichi conferiti 
corredati dai curricula dei docenti individuati. 

 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Patrizia Bestetti 
   Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 

 




