
Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo Statale “A. MANZONI” - Via Adda 36 - 20032 Cormano

Protocollo numero 2036

Cormano, 9 agosto 2017

Oggetto: determina dirigenziale di proposta di conferimento di incarico di insegnamento presso

l’Istituto Comprensivo “Manzoni”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 firmato l’11 aprile 2017;

VISTO il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti alle scuole

del 12 aprile 2017;

VISTA l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018;

VISTA la nota del MIUR Prot. n. 16977 del 19 aprile 2017 con la quale viene indicata  la tempistica

assegnata ai collegi dei docenti e ai dirigenti scolastici per perfezionare gli atti di propria competenza

finalizzati alle operazioni di trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola;

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 22

del 19/01/2016 nel quale sono indicati la pianificazione curricolare ed extracurricolare dell’Istituto per il

triennio/2016/2019, gli  ambiti di sviluppo, i percorsi progettuali di arricchimento dell’offerta formativa e

le attività;

TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto;

VISTO l’organico dell’autonomia assegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

VISTA  la  proposta,  presentata  dal  dirigente  scolastico  al  collegio  dei  docenti  del  16/05/2017,  per

l’individuazione  di requisiti  coerenti con il PTOF e il  PdM dell’Istituto da indicare nell’avviso per il

trasferimento dei docenti da ambito a scuola e dei criteri con cui sarà effettuata la comparazione dei

requisiti,  nell’eventualità che presso questa istituzione scolastica, al termine delle operazioni di mobilità,

si  verifichi la necessità di coprire posti  disponibili  con docenti  trasferiti  nell’ambito  territoriale 23 o

successivamente assegnati dall’USR sempre a detto ambito territoriale 23

VISTA la  delibera  relativa  all’individuazione  dei  predetti  requisiti  e  criteri  assunta  dal  collegio  dei

docenti in data 16 maggio 2017

VISTI gli  avvisi  di  selezione scuola primaria e scuola secondaria di primo grado pubblicati  in data

4/8/2017 con numeri di protocollo, rispettivamente, 2030 e 2031
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VISTO l’esito della selezione

VISTA la determina numero protocollo 2034 del 9 agosto 2017, in esito alla procedura di individuazione

dei docenti al fine del conferimento di incarico

dispone

la formulazione di proposta di incarico nei confronti dei docenti sottoelencati:

• Alessandra Tedoldi (sostegno scuola primaria)

• Angela Loseto (matematica scuola secondaria)

• Boris Mosconi (matematica scuola secondaria)

• Daniela Partegiani (tecnologia scuola secondaria)

Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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