Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici
di ogni ordine e grado di Potenza e provincia
LORO SEDI
E, p.c. Alle OO.SS. Scuola
LORO SEDI
OGGETTO: Indicazioni circa l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018,
ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi della L. 107/2015.
Nel trasmettere l’ipotesi di C.C.N.I. in oggetto e la relativa nota di trasmissione del
MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico prot. 16977 del 19/04/2017, si
sottolinea la necessità per le SS.LL. di indicare, negli avvisi finalizzati alla selezione dei
docenti titolari su ambito territoriale, i criteri oggettivi con i quali intendano procedere
all’esame comparativo delle candidature. Ciò al fine di garantire la massima trasparenza
all’operazione in parola.
Nell’ordine, si specificano le operazioni da seguire:
a) SCUOLA: il Dirigente Scolastico individua i criteri oggettivi;
b) SCUOLA: il Collegio dei Docenti si esprime in ordine ai criteri oggettivi
individuati dal Dirigente Scolastico, secondo il calendario specificato
nell’allegata nota del MIUR;
c) SCUOLA: il Dirigente Scolastico predispone e pubblica l’avviso, secondo il
calendario specificato nell’allegata nota del MIUR;
d) UFFICIO SCRIVENTE: pubblica l’organico dell’autonomia per l’a.s. 2017/2018;
e) UFFICIO SCRIVENTE: pubblica i movimenti secondo il seguente calendario
(art. 2 dell’O.M. 221/2017):
ORDINE/GRADO
DI SCUOLA

PUBBLICAZIONE DEI
MOVIMENTI

(A CURA DI QUEST’UFFICIO)
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA I GR.
SCUOLA SECONDARIA II GR.

19 giugno 2017
09 giugno 2017
04 luglio 2017
20 luglio 2017
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f) UFFICIO SCRIVENTE: assegna prioritariamente alle scuole i docenti titolari su
ambito beneficiari delle precedenze di legge previste dal CCNI 2017 sulla mobilità;
g) UFFICIO SCRIVENTE: pubblica l'elenco delle sedi ancora disponibili e dei posti
assegnabili in ciascuna di esse;
h) SCUOLA: il Dirigente Scolastico eventualmente integra gli avvisi già pubblicati di cui
al punto c) variando il numero dei posti disponibili ma NON i criteri;
i)

I DOCENTI TRASFERITI SU AMBITO TERRITORIALE presentano la domanda alle
scuole entro un termine che verrà fissato dal MIUR a livello nazionale;

j)

SCUOLA: il Dirigente Scolastico procede alla selezione delle candidature, alla
formalizzazione degli incarichi e al loro inserimento al SIDI entro un termine che verrà
fissato dal MIUR a livello nazionale;

k) UFFICIO SCRIVENTE: provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non
hanno ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente
scolastico.

Di seguito si specificano i Funzionari di riferimento per richiedere eventuali
informazioni:
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA:
-

Funzionario: Luigi BOTTE, luigi.botte1@istruzione.it, tel. 0971-306337

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO:
-

Funzionario Anna Antonia TRAVASCIO, annaantonia.travascio.pz@istruzione.it,
tel. 0971-306342
IL DIRIGENTE
- Debora INFANTE Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
INFANTE DEBORA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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