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Prot. n. 6404 / 2017 

Reggio Emilia, 03 agosto 2017 

 

All’albo 

Agli atti 

 

INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI ALL’AMBITO TERRI-

TORIALE N° 18 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICO TRIENNALE DI POSTI NELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA  

(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) 

AVVISO RELATIVO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – INTEGRAZIONE 

N° 2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per 

l’a.s. 2017/2018; 

Vista la nota MIUR prot. 16977 del 19/04/2017; 

Vista la delibera n° 10 del Collegio dei Docenti del 13/06/2017; 

Vista la propria determina prot. 5635/2017 del 1 luglio 2017; 

Visto l’Avviso, pubblicato sul sito di questa istituzione scolastica, per l’Individuazione dei docenti 

trasferiti o assegnati all’ambito territoriale n° 18 della Regione Emilia Romagna per il conferimento 

di incarico triennale di posti nell’organico dell’autonomia, prot. n. 5733 / 2017 del 4 luglio 2017; 

Vista la nota MIUR prot. 28578 del 27/06/2017; 

Visto l’organico dell’autonomia assegnato a questa istituzione scolastica; 

Visti gli elenchi dei movimenti dei docenti di scuola secondaria di II grado par l’a.s. 2017/18, per-

venuti tramite il Sistema Informativo del MIUR e pubblicati in data 20/07/2017; 

Vista l’Integrazione all’Avviso per l’Individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito ter-

ritoriale n° 18 della Regione Emilia Romagna per il conferimento di incarico triennale di posti 

nell’organico dell’autonomia, prot. n. 6202 / 2017 del 21 luglio 2017; 

Vista la disponibilità di posti, come comunicata dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emi-

lia, a seguito delle operazioni di mobilità; 

Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, prot. 14785 del 02/08/2017, 

relativa alla tempistica delle operazioni di assegnazione degli incarichi agli immessi in ruolo; 

 

EMANA 

 

la presente integrazione all’Avviso in premessa. 
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1. Posti disponibili 

Si allega alla presente, di cui costituisce parte integrale, l’elenco, aggiornato alla data odierna, dei 

posti disponibili (tipologia e classe di concorso) relativamente all’a.s. 2017/2018 presso questa isti-

tuzione scolastica per le operazioni in oggetto. 

 

2. Tempistica di presentazione delle candidature 

Tutti i docenti interessati e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa Istituzione Sco-

lastica possono presentare la loro candidatura, nelle modalità già previste dall’Art. 1 dell’Avviso in 

premessa, prot. 5733 / 2017 del 4 luglio 2017, entro e non oltre le ore 23,59 dell’8 agosto 2017. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Elena Guidi 
Documento firmato digitalmente 

 

 

Allegato 1: elenco dei posti disponibili 
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