
 

Prot. n. 1932/D6        Capurso, 12 settembre 2016 

Agli atti della scuola 

Al sito web 

INDIVIDUAZIONE PER COMPETENZE DEI DOCENTI ASSEGNATI ALL’AMBITO 

TERRITORIALE BARI 6 – SCUOLA DELL’INFANZIA – ASSUNZIONI A TEMPO 

INDETERMINATO 

Vista la Legge 107 del 2015, art 1, commi 79-82; 

Viste le Indicazioni operative del MIUR per l'individuazione dei docenti trasferiti o 

assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni 

scolastiche per l’assegnazione dei docenti dagli ambiti alle scuole Prot 

AOODPIT- 0002609 del 22.07.2016 e i relativi allegati; 

Vista  la nota del MIUR Prot AOODGPER – 0020453 del 17.07.2016  sulle procedure 

di avvio dell’anno scolastico 2016/17 – assegnazione del personale docente 

di ruolo; 

Visto l’organico dell’autonomia assegnato alla SCUOLA DELL’INFANZIA afferente 

a questo Istituto Comprensivo (BAAA824004); 

Vista  la nota MIUR 21833 del 5 agosto 2016 che fornisce indicazioni operative 

finalizzate alle nomine in ruolo; 

Vista  la comunicazione prot. n.  5079 del 6 settembre 2016 con la quale l’Ambito 

Territoriale di Bari ha reso noti i posti disponibili  della Scuola dell’Infanzia per 

l’A.S. 2016/2017; 

Visto    l’allegato 1 del ddg prot. 2221 del 23/02/2016  che pone  l’Istituto Comprensivo 

Savio-Montalcini di Capurso nell’Ambito Territoriale Bari 6;   

Visto  Il PTOF 2016/2019 deliberato dal Collegio dei Docenti il 14.01.2016 e 

approvato dal Consiglio di Istituto il 15.01.2016 e pubblicato sul sito della 

scuola; 

Visto  il Rapporto di Autovalutazione aggiornato al 27 giugno 2016 e il Piano di 

Miglioramento; 

Vista  la propria Determina prot. n. 1912/D6 del 9 settembre 2016, pubblicata sul sito 
istituzionale della scuola, con la quale sono stati definiti i criteri, coerenti con il 
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Piano triennale dell’offerta formativa e il Piano di Miglioramento, corrispondenti 
alle competenze richieste per l’individuazione dei docenti  per la copertura dei 
posti vacanti e disponibili, nell’organico dell’autonomia;  

Visto  l’Avviso Pubblico prot.n. 1913/D6 del 12 settembre 2016; 

Considerato che sono pervenute a questa scuola, entro il termine del 12 settembre 2016, 
fissato nell’avviso, le seguenti candidature: 

1- Giannuzzi Carmela; 
2- Ricciardi Flora.  

Espletato il colloquio con le due candidate il giorno 12 settembre 2016; 
Accertato che nessuna delle candidate possiede i requisiti richiesti dall’Avviso di cui in 

premessa; 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Determina di non conferire alcun incarico per la copertura di n. 1 posto comune di Scuola 
dell’Infanzia, che risulta attualmente vacante e disponibile per le operazioni di competenza 
dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

 

La Dirigente Scolastica 
Francesca De Ruggieri 

 (Firma autografa sostituita 
 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93 

 

 

 


