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INTEGRAZIONE 

Avviso ai docenti trasferiti o assegnati all’ AMBITO TERRITORIALE 0024-SI1 per il 

conferimento d’incarichi triennali pubblicato in data 7/7/2017 

 

RICHIAMATO il Ns/ Avviso indirizzato ai  docenti trasferiti o assegnati all’ AMBITO 

TERRITORIALE 0024-SI1 per il conferimento d’incarichi triennali ,pubblicato in data 7/7/2017 

all’Albo on line – Pubblicità legale sul sito internet dell’Istituto 

VISTA la nota del competente dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca   prot. 28578 del 27-06-2017 avente ad oggetto  “ 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” per quanto concerne le eventuali integrazioni agli Avvisi delle 

istituzioni scolastiche  

 

VISTO il “PROSPETTO organico,titolari e disponibilità  prima dei movimenti della scuola di II° 

grado” , come pubblicato sul sito dell’Ufficio scolastico territoriale di Siena – Uff. XII dell’USR 

Toscana 

 

VISTI i movimenti provinciali e interprovinciali del personale docente della scuola secondaria 

di II° grado pubblicati in data 20/7/2017, relativamente a questa istituzione scolastica e 

raccordati detti movimenti con le disponibilità precedenti agli stessi  

 

SI COMUNICA 

 

1. ad integrazione dell’ Avviso di cui in premessa la disponibilità presso questa istituzione 

scolastica per il conferimento d’incarichi triennali ai sensi  della 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  dei seguenti posti: 

 

tipologia posto classe di concorso Numero 

di posti 

Sec. 2°grado -  posto normale 

 (cattedra interna) 

A019- FILOSOFIA E STORIA 

 

1 

Sec. 2°grado - posto normale  

(cattedra interna) 

A046- SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 1 

Sec. 2°grado - posto normale  

(cattedra esterna) 

BC02- CONVERSAZIONE IN LINGUA 

STRANIERA (SPAGNOLO) 

1 

 

2. Per le modalità  e i termini di presentazione delle candidature da parte dei docenti 

trasferiti  e assegnati all’ AMBITO TERRITORIALE 0024-SI1 si rinvia a quanto già 

indicato nel Ns/ Avviso pubblicato in data 7/7/2017. 

La presente integrazione del  Ns/ avviso pubblicato in data 7/7/2017 viene pubblicata in data odierna nella  sez. ALBO 

on line – Pubblicità legale sul sito istituzionale dell’istituto  (all’indirizzo:www.istitutosangiovannibosco.net) 

Colle di Val d’Elsa , 20/7/2017                                                   

Il dirigente scolastico 

prof. Marco Parri 

(firmato digitalmente ai sensi del 

 c.d. codice dell’amministrazione digitale)�
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