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Prot.n. 10967                  Milano 10/9/2016 

 

         Al sito web dell’Istituto 

                                                                Agli atti 

Oggetto: Aggiornamento Posti Organico dell’Autonomia . Ambito Territoriale n. 22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RICHIAMATO il proprio Avviso, pubblicato in data 18/8/2016 , con il quale sono stati resi pubblici i 

posti dell’organico dell’autonomia di questo Istituto vacanti e disponibili e i criteri 

adottati per individuare i docenti più idonei a ricoprirli; 

RICORDATO che nella prima fase di assegnazione di incarico triennale parte degli stessi sono 

stati coperti a seguito della procedura di chiamata per competenze; 

RICORDATO altresì che l’Ufficio scolastico territoriale ha provveduto successivamente ad 

assegnare ulteriori incarichi a questo istituto; 

VISTA  la Nota dell’USR Lombardia Prot. 15043 dell’08-09-2016; 

COMUNICA 

1. Che la situazione relativa all’organico dell’autonomia di questo Istituto è la seguente:  

Scuola secondaria  2° Classe concorso A017 Assegnato con incarico Triennale  

 Classe concorso A029 Vacante e disponibile 

 Classe concorso A037 Assegnato Uffici Territoriale  

 Classe concorso A048 Assegnato Uffici Territoriale  

 Classe concorso A049 Assegnato  con incarico Triennale  

 Classe concorso A049 Assegnato con incarico Triennale  

 Classe concorso A246 Assegnato con incarico Triennale  

 Classe concorso A346 Assegnato con incarico Triennale  
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 Posto sostegno Assegnato Ufficio Territoriale  

 

2. Che presso l’Istituto N. Moreschi è disponibile 1 posto  indicati come vacante e disponibili 

per l’affidamento di un incarico triennale per la classe di concorso A029. 

3. Che i posti rimasti ancora vacanti saranno assegnati dall’Ufficio scolastico territoriale a 

partire dal giorno 14 settembre p.v. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         Prof.ssa Maria Paola Morelli  

 
              (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993) 


