AVVISO RELATIVO ALL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA DELL’ISTITUTO

Il Dirigente Scolastico dell’I.C. “Sacchetti” di San Miniato comunica di aver effettuato le procedure
previste dalla normativa per il conferimento di incarichi al personale docente su posti vacanti dell’organico
dell’autonomia per l’anno scolastico 2017/2018, in particolare di aver proposto al Collegio dei Docenti i
requisiti - fra quelli previsti dall’ipotesi di CCNI concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola - per
le eventuali individuazioni dirette per competenze, come previsto dalla L.107/2015 (art. 1, cc 79-82) e dalla
nota MIUR n. 16977 del 19/04/2017.
Il Collegio dei Docenti riunitosi in data 18/05/2017 ha deliberato, a larga maggioranza, di non
procedere all’approvazione dei requisiti proposti, lasciando così al Dirigente la facoltà di adottare i requisiti
ritenuti più adeguati, come previsto dal punto 3 del citato CCNI.
Il Dirigente Scolastico ha ritenuto di non emettere alcun avviso in attesa della pubblicazione dei
movimenti del personale docente, intendendo avvalersi dell’assegnazione del personale da parte dell’USR,
secondo quanto previsto dal punto 8 del citato CCNI.
A seguito nota del MIUR 28578 trasmessa dall’USP di Pisa agli Istituti scolastici in data 30/06/2017, il
Dirigente, dopo aver effettuato il controllo dei posti, pubblica in data odierna sul sito istituzionale della scuola i
posti dell’organico dell’autonomia, così come presenti nel sistema informatico di gestione del personale (SIDI).
A seguito movimenti della scuola dell’infanzia, risultano in questo Istituto 4 posti AN e 0 posti EH in
organico di diritto da assegnare.
A seguito movimenti della scuola primaria, risultano in questo Istituto 0 posti AN e 0 posti EH in
organico di diritto da assegnare.
A seguito dei movimenti della scuola secondaria di I grado risultano in organico di diritto da
assegnare in questo Istituto i seguenti posti:
5 cattedre di Lettere (A022)
1 cattedra esterna di matematica e scienze (A028)
1 cattedra di scienze motorie (A 049)
1 cattedra di sostegno ( AD00)
1 cattedra di lingua inglese (AB25)

Organico di diritto scuola dell’infanzia 2017/18 (dati su SIDI)

Organico di diritto scuola primaria 2017/18 (dati su SIDI)

Disponibilità pubblicate su sito Usp Pisa prima dei movimenti della scuola
secondaria di primo grado

