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Castelnovo ne’ Monti 14.06.2017  
                      

Oggetto: determina dirigenziale procedura copertura, con personale titolare su ambito 
territoriale, di eventuali posti disponibili su organico autonomia   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 1 della legge n°107/2015 ed in particolare i commi 18 e da 79 a 82  
VISTO        il proprio atto di indirizzo per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

VISTO                  il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di miglioramento                                                                                                                                                                           
VISTA                  la nota MIUR 16977 del 19 aprile 2017  
CONSIDERATA  la necessità di dotarsi degli strumenti per una corretta  copertura, con personale 

titolare su ambito territoriale, dei posti eventualmente vacanti e disponibili 
nell’organico  dell’autonomia a seguito delle procedure di mobilità  

NELLE MORE      della definizione della reale disponibilità a seguito delle procedure di mobilità  

                                       
DETERMINA 

 
1. di avviare la procedura prevista dai commi 79-82 della L.107/2015 per la copertura, con personale  

titolare su ambito territoriale, dei posti eventualmente vacanti e disponibili nell’organico 
dell’autonomia a seguito dei movimenti di cui in premessa;  

2. di predisporre la proposta dei requisiti per l’esame comparativo da sottoporre all’approvazione del 

Collegio Docenti entro le date previste dalla citata nota MIUR 16977/17, individuandoli nel numero 
massimo di sei tra quelli indicati nell’allegato A dell’ipotesi di CCNI 2017/2018;  

3. di acquisire la delibera del Collegio Docenti sul numero e la specifica dei requisiti di cui al punto 2;  
4. di predisporre l’avviso “ove sono specificate le competenze professionali e i criteri oggettivi per 

l’esame comparativo dei requisiti dei candidati, nonché la formalità per la presentazione della 
candidatura”;  

5. di pubblicare all’albo il suddetto avviso entro il termine ultimo disposto dalla tabella contenuta nella 

citata Nota MIUR 16977/17; 
6. di procedere all’ aggiornamento dell’avviso con l’indicazione del numeri e le tipologie di posti della 

reale disponibilità a seguito di: 
 a. pubblicazione dei movimenti  
 b. esito di eventuali ulteriori procedure di mobilità  

7. di acquisire i curricola da parte dei candidati titolari sull’ambito n. 20 nei tempi fissati nell’avviso 

sopra citato;  
8. di procedere alla comparazione dei curricola in riferimento ai criteri esplicitati nell’avviso;  

9. di formulare la proposta di incarico triennale per ogni tipologia di posto sulla base degli esiti della 
procedura comparativa di cui sopra;  

10. di procedere all’individuazione dei candidati a seguito di formale accettazione dei medesimi della 
proposta; 

11. di concludere la procedura con la stipula di formale contratto. 

  
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile 
del Procedimento il Dirigente Scolastico. 
 
 

    

 Il Dirigente Scolastico 

           Paola Bacci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93 
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