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Prot. n. 18698/3.2.i                                                                                                    Bologna, 21 luglio 2017 
 
 
PARZIALE RETTIFICA dell’avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati 
all’Ambito territoriale 1 definito dall’Ufficio Scolastico della Regione Emilia Romagna e il 
conferimento degli incarichi nell’Istituzione scolastica IIS BELLUZZI FIORAVANTI di BOLOGNA 
– INTEGRAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il CCNI concernente le operazioni di mobilità per l’a. s. 2017/2018 firmato l’11 aprile 2017; 
 
VISTO il successivo CCNI concernente le operazioni di trasferimento dei docenti dagli ambiti alle scuole 
del 12 aprile 2017; 
 
VISTA l’O.M. n. 221 sulla Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018; 
 
VISTA la nota del MIUR Prot n. 16977 del 19 aprile 2017 con la quale viene indicata la tempistica 
assegnata ai collegi dei docenti e ai dirigenti scolastici per perfezionare gli atti di propria competenza 
finalizzati alle operazioni di trasferimento dei docenti dall’ambito alla scuola; 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibere del Consiglio di Istituto n. 71 del 
12/10/2016 e 90 del 21/02/2016 nelle quali sono indicati la pianificazione curricolare ed extracurricolare 
dell’Istituto per il triennio 2016-19, gli ambiti di sviluppo, i percorsi progettuali di arricchimento 
dell’offerta formativa e le attività; 
 
TENUTO CONTO delle Priorità e dei Traguardi presenti nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto; 
 
VISTA la proposta di organico dell’autonomia per l’a.s. 2017/2018 predisposta dal dirigente scolastico 
sulla base del numero degli alunni iscritti per l’a.s. 2017/2018 e comunicati al SIDI e del numero 
complessivo delle classi richieste per l’a.s. 2017/2018; 
               
VISTA la proposta presentata dal Dirigente scolastico al Collegio dei docenti del 16 giugno 2017 per 
l’individuazione  di requisiti coerenti con il PTOF e il PdM dell’Istituto da indicare nell’avviso per il 
trasferimento dei docenti da ambito a scuola e dei criteri con cui sarà effettuata la comparazione dei 
requisiti,  nell’eventualità che presso questa istituzione scolastica, al termine delle operazioni di mobilità, 
si verifichi la necessità di coprire posti disponibili con docenti trasferiti nell’ambito n. 1 o successivamente 
assegnati   dall’USR all’ambito n. 1; 
 
VISTA la delibera   relativa all’individuazione di detti requisiti e criteri assunta dal Collegio dei docenti in 
data 16 giugno 2017; 
 
VISTA la nota n. 0009356 del 6/7/2017 dell’Ufficio V – Ambito con cui sono state comunicate alle 
Istituzioni scolastiche dell’Ambito territoriale 1 le disponibilità prima delle mobilità per l’a.s. 2017/18; 
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VISTE le operazioni relative alla mobilità dei docenti della scuola secondaria di secondo grado pubblicate 
in data 20/07/2017; 
 
A PARZIALE RETTIFICA DELL’AVVISO PROT. N. 10199/3.2.I DEL 6/7/2017; 
 
AD INTEGRAZIONE DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI comunicati con nota prot. 10676/3.2.i 
del 21 luglio 2017; 
 
comunica che risultano vacanti e disponibili anche i seguenti posti e cattedre: 
 
 

N. posto/cattedra - Ore Classe di concorso 
1 CATTEDRA INTERNA A019 FILOSOFIA e STORIA 
1 CATTEDRA INTERNA A047         SCIENZE 

MATEMATICA APPLICATE 
1 CATTEDRA INTERNA AO42 SCIENZE e 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE 

1 CATTEDRA INTERNA B017 LAB. MECCANICO 
TECNOLOGICO 

 
 
Si precisa altresì che il Dirigente Scolastico provvederà a formulare proposta di incarico avvalendosi 
dell’apposita funzione messa a disposizione dal gestore del sistema informatico entro lunedì 24 luglio 2017 
ore 15.00  (e non ore 12.00).  
Si ricorda infine che l’accettazione da parte del candidato dovrà avvenire entro il giorno martedì 25 luglio 
ore 12.00 tramite mail alla posta istituzionale bois02300g@istruzione.it. La mancata risposta equivarrà a 
rinuncia alla proposta di incarico. 
Alla data odierna restano invece invariate tutte le altre indicazioni contenute nell’avviso n. 10199/3.2.i del 
6 luglio 2017, al cui contenuto si rimanda.  
La scrivente si riserva comunque di apportare ulteriori variazioni in caso di differenti disposizioni da parte 
dell’Amministrazione centrale. 
Si dispone la pubblicazione del presente avviso sul sito di istituto. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.sa Roberta Fantinato 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e   per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 

39/93 
 


