
 

 

Prot. n. 2531/C03        Vergato, 27/07/2017  

 

Oggetto: Decreto di conclusione della procedura avviata ai sensi dell’art. 1, commi 79-82, della Legge 13 

luglio 2015 n.107 per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale 3  Regione 

Emilia Romagna, per i posti disponibili in questa Istituzione Scolastica 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare i commi da 79 a 82 dell’art. 1; 

 

VISTA la nota del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, prot. 16977 

del 19.04.2017, “Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a 

scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e successivi della legge 13 luglio 2015,n. 107”. 

 

VISTA la nota del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, prot. n. 28578 

del 27/06/2017. “Pianificazione delle attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su 

ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/18. C.C.N.I. Utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie”;  

 

VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d’Istituto di questa Istituzione Scolastica;  

 

VISTO il Piano di Miglioramento, conseguente il Rapporto di Autovalutazione di questa Istituzione Scolastica;  

 

VISTO l’avviso relativo ai posti dell’organico dell’autonomia vacanti e disponibili presso questo istituto pubblicato, con 

prot. 2417/C03 del 07/07/2017 con la specifica dei criteri individuati, le modalità ed i termini di scadenza per la 

presentazione delle candidature  da parte dei docenti interessati; 

 

VISTE le individuazioni con contestuali proposte di incarico, comunicate ai docenti individuati in data 24/8;  

 

VISTE le comunicazioni di accettazione dell’incarico da parte dei docenti di cui al successivo elenco; 

 

RITENENDO con ciò CONCLUSE le operazioni di propria competenza; 

 

COMUNICA 

 

il quadro degli incarichi attribuiti dal Dirigente Scolastico dell’IIS LUIGI FANTINI, che verranno ratificati con lettere 

individuale di incarico ed iscrizione al Sistema Informatico del MIUR entro le scadenze previte: 

 

PROV. AMB. ISTITUTO CL.C. 
POSTI 
DISP. 

Docente incaricato 

BO EMR0000003 BOIS02100X A017 1 MARCHESINI MARCO 

BO EMR0000003 BOIS02100X A050 1 LELLI ROBERTO 



 

 

 

Il quadro delle disponibilità per le quali, in base al comma 82 art. 1 della legge 107/2015 si chiede l’intervento dell’USR 

Emilia Romagna  per l’individuazione dei docenti ai quali indirizzare l’incarico è dunque il seguente:  

 

PROV. AMB. ISTITUTO CL.C. 
POSTI 
DISP. 

 

 
BO 

EMR0000003 BOIS02100X A012 1 Incarico non attribuito – cattedra disponibile 

BO EMR0000003 BOIS02100X A010 1 Incarico non attribuito – cattedra disponibile 

BO EMR0000003 BOIS02100X AB24 1 Incarico non attribuito – cattedra disponibile 

BO EMR0000003 BOIS02100X A037 1 Incarico non attribuito – cattedra disponibile 

BO EMR0000003 BOIS02100X A020 1 Incarico non attribuito – cattedra disponibile 

 

      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Paolo Bernardi 
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