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AVVISO  
relativo all’ individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale 27 

definito dall’Ufficio Scolastico della Regione Lombardia 
ai quali conferire gli incarichi nell’Istituzione scolastica I.C. “G. Marconi” 

 
 
Prot. n. 4028/VII-1                                                                                Concorezzo, 9 settembre 2016 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Nota del MIUR AOODPIT 2016 del 22 luglio 2016 avente per oggetto:  

“Indicazioni  operative  per  l'individuazione  dei  docenti  trasferiti  o 
assegnati  agli  ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle 
istituzioni scolastiche”; 
 

VISTA la conclusione della procedura avviata ai sensi dell’art. 1, commi 79-82, della 
Legge 13 luglio 2015 n.107 per l’individuazione dei docenti da assegnare alla 
scuola, effettuata secondo i criteri e la procedura indicati negli avvisi, come da 

propria comunicazione prot. n.  3783/VII-1 del 17.08.2016; 

 
VISTO 
 

la Nota del MIUR AOODRLO0015043 del 8 settembre 2016 avente per oggetto: 

“ operazioni di avvio dell’anno scolastico – individuazione per competenze”; 

 
COMUNICA 

 
i posti dell’organico triennale dell’autonomia ancora disponibili alla data odierna: 
 

- Scuola primaria posto comune -n. 6  

- Scuola primaria sostegno -n. 6  

- Scuola secondaria di I grado: 

o Classe di concorso A028 ex A059 – Matematica e Scienze nella scuola 
secondaria di primo grado - n. cattedre 2 

o Classe di concorso AD00 – Sostegno – n. cattedre 4 

o Classe di concorso AB25 ex A445 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria 
nella scuola secondaria di primo grado (SPAGNOLO) – n. cattedre 1 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Marilena Schepis 
                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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