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Reggio Emilia, 20 giugno 2017

Pro!. W 4556/C2
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Q

107/20 15 ed in particolare i commi 18 e da 79 a 82;

VISTO

l' art l della legge

VISTO

il Rapporto di autova lutazione;

VISTO

il proprio atto di indirizzo per l'el aborazione del Piano Triennale de ll'O fferta

I1

Fonnativa;
VISTO

il vigente Piano Trienna le dell'Offerta Formativa e gli obiettivi di miglioramento
in esso richiamati ;

VISTA

la nota MIUR 16977 del 19104/2017;

VISTA

la proposta dei requisiti per l'esame comparativo da sottoporre a ll 'approvazione
del Coll egio Docenti entro le date previste da lla citata nota MIUR 16977/17,
indi viduando li nel nurnero massimo di sei tra quelli indicati nell 'allegato A
dell'ipotesi di CCN I 2017/2018;

ACQU ISITA

la delibera del Co llegio Docenti del 15 giugno 2017 sul numero e la specifica dei
requisiti di cui al punto 2;

NELLE MORE dell a definizione della rea le dispon ibilità a seguito delle procedure di mobi li tà.
DETERM INA
. l. Di avviare la procedura prevista dai commi 79-82 della L. I0712015 per la copertura, con
personale titolare su ambito terri toriale, dei posti eventualmente vacanti e disponibili
ne ll 'organico dell'autonomia a seguito dei mov imenti di cui in premessa.
2. Di predisporre l' avviso "ave sono specificate le competenze professionali e i criteri oggettivi
per l'esame comparativo dei requ isiti dei candidati, nonché la forma lità per la presentazione
della candidatura".
3. Di pubblicare a ll 'albo il suddetto avviso entro il termine ultimo disposto dalla tabell a contenuta
nella citata Nota MIUR 16977/17
4. Di procedere a ll 'aggiornamento de ll 'avv iso con l' indicazione del numeri e delle tipologie di
posti della reate disponibilità a seguito di:

pubblicazione dei movimenti
b. esito di eventuali ulteriori procedure di mobilità
5. Di acqui si re i cunicola da parte dei candidati titolari sull'ambito n.o 18 nei tempi fi ssati come
da avviso sopra citato
6. Di procedere alla comparazione dei cuni cola in riferimento ai criteri esp li citat i.
7. Di fo rmulare la proposta di incarico triennale per ogni tipologia di posto sulla base degli esi ti
della procedura comparativa di cui sopra
8. Di procedere all ' individuazione dei cand idati a seguito di forma le accettazione dei medesi mi
della proposta.
9. Di stipulare, entro il 31/08/2017, formale contratto con decorrenza 0 1/09/2017
Ai sensi di quanto disposto dall'aJ1. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 24 1, vIene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.
8.

II dirigente scolastico
Dott.ssa Rossella cris
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