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Milano, 8 agosto 2017 
 
 
Prot. n. 792/2017 
 

Agli atti della scuola 
Al Sito web 

 

 
Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ ambito territoriale definito dall’Ufficio 
Scolastico della Regione Lombardia e il conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica IC 
CAVALIERI 
 
 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
La Dirigente scolastica 
 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 5, 7, 20, 21, 58, 63, con i quali viene definito l’organico 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e commi 79, 80, 81, 82, 83, 84 che regolamentano la procedura 
per l’assegnazione dell’incarico triennale nelle istituzioni scolastiche ai docenti assegnati all’ambito 
territoriale; 
 
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 MIUR Prot. AOODGPER – 0016977 del 19/04/2017 sull’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, comma 79 e successivi; 
 
VISTO l’allegato A al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito 
territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018 ai sensi dell’articolo 1, comma 79 e successivi; 
 
VISTO Il decreto di suddivisione Decreto di costituzione Ambiti Territoriali della Lombardia Prot. n. MIUR 
AOO DRLO R.U 61 del 7 marzo 2016 e relativi allegati; 
 
 
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) espressione della progettualità dell’offerta formativa 
basata sugli indirizzi del Dirigente Scolastico e sulle scelte pedagogiche e didattiche che il Collegio Docenti 
ha definito per l’Istituto Comprensivo ”Cavalieri ” di Milano, approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio 
d’ Istituto 
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ANALIZZATO Il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano di Miglioramento (PDM) e le esigenze della 
scuola; 
 
CONSIDERATO l’organico dell’autonomia e i docenti titolari presso codesta Istituzione scolastica; 
 
VISTO il proprio Avviso Prot. n. 788/2017 del 2 agosto 2017 finalizzato all'individuazione dei docenti 
trasferiti o assegnati all’ ambito territoriale definito dall’Ufficio Scolastico della Regione Lombardia e il 
conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica IC CAVALIERI – secondaria di primo grado Cavalieri 
 
VISTA la nota UST del 28-7-2017 prot. 0013904 allegato 3 che rende nota la disponibilità presso il Nostro 
Istituto di 
 
1 posto  A28 MATEMATICA E SCIENZE 
1posto AG56 FLAUTO 
 
VISTA  la dichiarazione di interesse delle candidate,  acquisite agli atti della scuola con prot. 791/2017 e 
789/2017; 
 
CONSIDERATO l’esito della propria disamina dei CV pervenuti, nonché dei colloqui telefonici effettuati 
 

 
DETERMINA 

 
1) di approvare il seguente elenco, che costituisce parte integrante del presente atto: 

 
- CAUSARANO VINCENZA  classe di concorso A28 MATEMATICA E SCIENZE 

 
- SOTTILOTTA GIULIA  classe di concorso AG56 FLAUTO 

 
2) di provvedere con effetto immediato all’invio agli aspiranti della proposta di assegnazione per ciascuna 
tipologia di posto. Il docente è tenuto a comunicare l’accettazione vincolante secondo quanto previsto dal 
sopra citato Avviso entro le ore 12 del giorno 9 agosto 2017 La mancata risposta di accettazione entro i 
termini è considerata rinuncia.  
L’incarico si perfeziona con l’accettazione del docente. 
 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita P. Bramante 

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


