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Milano, 6 luglio 2017
Prot. n. 1782
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti
Oggetto:

Integrazione AVVISO Prot. n. 1358 del 27 maggio 2017 per
l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’Ambito
territoriale definito dall’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia e il conferimento degli incarichi a copertura dei posti
vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’Istituto
Comprensivo Statale “Via Val Lagarina” di Milano (pubblicato ai
sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82)
POSTI DISPONIBILI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il proprio Avviso per l'individuazione dei docenti di scuola primaria Prot. n.
1385 del 27 maggio 2017 pubblicato ai sensi del comma 79 dell'art. 1
della Legge 13 luglio 2015 n. 107, che prevede che il Dirigente scolastico
proponga gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di
riferimento sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili;

VISTO

il Decreto n. 294 in data 04/07/2017 del Dirigente dell’AT Milano - USR
Lombardia con cui si pubblicano gli elenchi dei docenti di ruolo di scuola
secondaria di primo grado e dei docenti di altro ordine e grado di scuola,
che hanno ottenuto, rispettivamente, il trasferimento o il passaggio nei
ruoli della scuola secondaria di I grado per l’anno scolastico 2017/18;

VISTO

che presso questa Istituzione scolastica, al termine delle operazioni di
mobilità, si verifica la necessità di coprire posti di scuola secondaria di
primo grado disponibili e vacanti con docenti trasferiti o assegnati
all’Ambito 21

RENDE NOTO,
ad integrazione dell’AVVISO Prot. n. 1358 del 27 maggio 2017 per l’individuazione dei
docenti trasferiti o assegnati all’Ambito territoriale definito dall’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia e il conferimento degli incarichi a copertura dei posti
vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’Istituto Comprensivo Statale “Via
Val Lagarina” di Milano, che alla data odierna risultano vacanti e disponibili i posti di
scuola primaria come di seguito indicato:

TIPO DI POSTO / CLASSE DI CONCORSO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A049 – SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.

n. POSTI

1

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
POSTI POTENZIAMENTO

1

A049 – SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A060 – TECNOLOGIA SC. I GR.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
EH SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI

2

9

Il Dirigente scolastico
(Prof.ssa Simona Damizia)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 CAD, ss.mm.ii. e norme collegate

