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Prot. n. 3953/D1 – Catania, 06/06/2017 
Agli atti della scuola 

Al Sito web  

Oggetto: Comunicazione del dirigente scolastico relativa alla definizione dell’avviso per 
l'individuazione dei docenti di scuola dell’infanzia trasferiti o assegnati all’Ambito Territoriale n. 9 
della Provincia di Catania e il conferimento degli incarichi nell’Istituto Omnicomprensivo 
“Pestalozzi” di Catania. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. n. 1, commi 79-82, della Legge n. 107 del 2015; 
VISTE le disposizioni del MIUR Direzione Generale per il personale emanate con nota prot. 

AOODGPER-0016977 del 19.04.2017 avente per oggetto “Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale 
Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018; 

VISTA la proposta del dirigente scolastico al Collegio dei docenti relativa ai requisiti culturali 
e professionali per l’individuazione per competenze dei docenti per l’a.s. 2017/18 (prot. n. 3066/D1 
del 03/05/2017), estrapolati dal Quadro nazionale di riferimento previsto dall’Allegato A all’Ipotesi 
di Contratto integrativo per il passaggio da Ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18; 

VISTA la successiva delibera del Collegio dei docenti n. 6/3 del 10/05/2017 relativa ai 
requisiti culturali e professionali per l’individuazione per competenze dei docenti per l’a.s. 2017/18; 

PRESO ATTO che alla data della presente comunicazione, prima della pubblicazione degli 
esiti delle operazioni di mobilità, non vi sono posti vacanti di scuola dell’infanzia nell’organico 
dell’autonomia dell’Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” di Catania; 

COMUNICA 
che non è attualmente necessaria la predisposizione dell’avviso indicato in oggetto per il 

conferimento di eventuali incarichi nell’Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” di Catania.  
Qualora, al termine delle operazioni di mobilità dovessero determinarsi dei posti vacanti 

disponibili di scuola dell’infanzia nell’organico dell’autonomia dell’I.O. “Pestalozzi”, si provvederà 
alla successiva pubblicazione del relativo avviso con l’indicazione del numero e della tipologia dei 
posti eventualmente vacanti disponibili, nonché dei requisiti e dei criteri oggettivi per 
l’individuazione per competenze dei docenti.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.	Emanuele	Rapisarda	
(Documento firmato digitalmente) 
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