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Prot. N. 0004617/I.2       Vercelli, 10 agosto 2017 

 

Il Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “FERRARI”  di Vercelli 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle deposizioni legislative in 

materia di istruzione, e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente norme in materia di riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto, valido per gli a.s. 2016-17, 2017-18 e 
2018-29, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 42  del 13 gennaio 2016; 

VISTE            le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti 
territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla Nota 
MIUR N. Prot. 28578 del 27/06/2017; 

VISTI i criteri e requisiti deliberati dal collegio dei docenti in data 18/05/2017 (delibera n. 29) 
VISTO il D.M. n. 522 del 26 luglio 2017 contenente le disposizioni per le assunzioni a tempo 

indeterminato del personale docente per l’a.s. 2017/18 
VISTO l’Avviso pubblico finalizzato all’individuazione per competenze di DOCENTI DI RUOLO 

APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO cui formulare PROPOSTE DI 
INCARICO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO, in  coerenza con il piano triennale 
dell'offerta formativa, ai sensi dell’art. 1 cc. 79, 80, 81, 82 della Legge 13 luglio 2015, n. 
107, pubblicato dall’Istituto Comprensivo ‘FERRARI’ di Vercelli  con Prot. n. 0004472/VII.5  
del 2 agosto 2017 

ESAMINATE le candidature pervenute, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti nell’Avviso 
pubblico Prot. n. 0004472/I.2 del 2 agosto 2017; 

VISTO il proprio verbale di esame delle domande e dei curricula pervenuti e presentati dai docenti 
titolari sull’ambito territoriale di riferimento (Piemonte, Ambito n. 23 – provincia di 
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Vercelli, VC1), relativamente  alle classi di concorso AB56-Chitarra  e AJ56-Pianoforte, e di 
individuazione dei docenti ai quali inviare la proposta di incarico, con tutte le relative e 
successive operazioni, assunto agli Atti dell’Istituto con prot. 0004615/I.2 del 10 agosto 
2017 

VERIFICATO il possesso da parte dei docenti individuati  dei requisiti minimi nelle competenze generali 
e specifiche definite nell’Avviso 

RENDE NOTO 

 
- di aver provveduto, secondo le modalità e nel rispetto delle scadenze previste dall’Avviso pubblico 

Prot. n. 7046/B1 del 5 agosto 2016, all’individuazione dei seguenti DOCENTI DI RUOLO DI SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO  APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO (Piemonte, 
Ambito n. 23 – provincia di Vercelli, VC1), che hanno manifestato disponibilità ad accettare 
PROPOSTE DI INCARICO TRIENNALI su posti vacanti e disponibili con decorrenza dal 01/09/2017, in  
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, ai sensi dell’art. 1 cc. 79, 80, 81, 82 della Legge 
13 luglio 2015, n. 107: 

 
 

Posto/Cattedra Docente individuato 

AB56- Chitarra 
Scuola Sec. 1° grado  “G. Ferrari” Vercelli 

BIONDI ANDREA  

AJ56- Pianoforte 
Scuola Sec. 1° grado  “G. Ferrari” Vercelli 

PERETTA FRANCESCA 

 

- che la cattedra A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado (12h Scuola 
Sec. 1° gr. “G. Ferrari” Vercelli + 6h Scuola Sec. 1° gr. “Sen. M. Abbiate” Caresana) è stata assegnata 
dall’ Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vercelli a docente che fruisce delle precedenze previste dalla 
Legge 104/92; 

- di non aver potuto provvedere, in quanto non sono pervenute candidature,  all’individuazione di 
docenti di ruolo della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della  secondaria di primo grado  
appartenenti all’Ambito Territoriale di riferimento (Piemonte, Ambito n. 23 – provincia di Vercelli, 
VC1), per i  seguenti posti e cattedre  che restano disponibili: 

-  

EH SOSTEGNO Minorati Psicofisici Scuola Infanzia  1 

IL LINGUA INGLESE Scuola Primaria (Carducci, Motta de’ Conti, 
Caresana e Stroppiana) 

1 

AJ56 - PIANOFORTE  Scuola Secondaria di 1° grado “G. Ferrari” 1 

AB25 – LINGUA STRANIERA 
(INGLESE) 

12H Scuola Secondaria di 1° grado “G. 
Ferrari” + 6H Scuola Secondaria di 1° grado 
“Sen. M. Abbiate” di Caresana (VC) 

1 

A028 – MATEMATICA E SCIENZE Scuola Secondaria di 1° grado “G. Ferrari” 
Vercelli 

1 

EH SOSTEGNO MINORATI 
PSICOFISICI 

Scuola Secondaria di 1° grado “G. Ferrari” 
(6 posti) e Scuola Secondaria di 1° grado 
“Sen. M. Abbiate” Caresana (1 posto) 

7* (di cui 1 cattedra di 
potenziamento) 

 
 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Dott. Fulvia CANTONE 
               (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

            D. L.vo 179/2016 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce              
                      il documento cartaceo e la firma autografa) 
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