
 

 

Prot.  2677 VII.1.1                                                                                      ALBO  on line 

 

 

OGGETTO: Passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 2017-2018  

 

AVVISO PUBBLICO 

 

relativo ai posti disponibili di scuola secondaria di primo grado dell’Istituto - AMBITO 

TERRITORIALE DI RIFERIMENTO (Piemonte, Ambito n. 21 – provincia di Novara, NO1). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle deposizioni 

legislative in materia di istruzione, e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente 

“norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente norme in materia di riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto, valido per gli a.s. 2016- 17, 

2017-18 e 2018-19   
VISTA l’ipotesi di CCNI sottoscritta il 11/04/2017 “concernente il passaggio da ambito 

territoriale a scuola per l’anno scolastico 2017-2018;  
VISTA la delibera del Collegio dei docenti  del 18 maggio 2017;  
VISTE le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli 

ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche, di 

cui alla Nota MIUR N. Prot. 2609 del 22 luglio 2016;  
VISTO il precedente avviso prot. n. 2299/VII.1 pubblicato all’Albo on line in data 28 

maggio 2017 e contenente requisiti, competenze e criteri per l'esame 

comparativo delle candidature 

 

http://www.ictvb.gov.it/pon-2014-2020/


 
RENDE NOTO 

 

Posti disponibili 
 

Alla data odierna risultano vacanti e disponibili presso l’Istituto Comprensivo Bottacchi di Novara i 

seguenti posti : 

 

SCUOLA secondaria di primo grado di via Juvarra : n 3 posti di sostegno 
  
 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on line dell’Istituto 
 

 

Fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Laura Panziera  

                                 


