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Prot. n.   4150/1.2.a                                                                                           Lissone, 11/08/2017 
 
 

 
Agli atti della scuola 

       All’Albo on line 
 

 
Decreto di individuazione dei docenti assegnati all’ambito territoriale 27 definito dall’Ufficio Scola stico della 
Regione Lombardia  destinatari degli incarichi triennali nell’Istituzione scolastica Istituto Comprensivo I – Via 
Mariani Lissone (MB) nell’ambito della procedura per il passaggio dei docenti da Ambito a Scuola conseguente 
ad assunzione di personale docente a tempo indeterminato e indicazione dei posti disponibili a conclusione della 
procedura. 
 

Il dirigente scolastico 
 
VISTO l’Ipotesi di CCNL dell’11/04/2017 sul passaggio dei docenti da Ambito a Scuola; 
 
VISTO la nota MIUR 28578 del 27/06/2017 recante le indicazioni operative per il passaggio dei docenti da Ambito a 
             Scuola; 
 
VISTO le comunicazioni USR AT Monza e Brianza del 28 luglio 2017, relative alla disponibilità dei posti in seguito 
             alle operazioni di Mobilità del personale docente; 
 
VISTO  i propri avvisi: prot. N. 3993/1.2.a pubblicato in data 31/07/2017, prot. N. 3984/1.2.a pubblicato in data 
31/07/2017, prot. N. 3991/1.2.a pubblicato in data 31/07/2017 con i quali è stata avviata la procedura per  
l’individuazione di: numero  01  docenti di scuola dell’Infanzia posto di Sostegno; numero  02  docenti di scuola 
Primaria posto Comune, numero  05  docenti di scuola primaria posto di Sostegno; numero 01 docenti di scuola 
secondaria di primo grado – classe di concorso Tecnologia, numero 01 docenti di scuola secondaria di primo grado – 
classe di concorso Strumento: Fisarmonica, numero 01 docenti di scuola secondaria di primo grado – classe di concorso 
Strumento: Percussioni, numero 01 docenti di scuola secondaria di primo grado – classe di concorso Strumento: 
Pianoforte,  numero 03 docenti di scuola secondaria di primo grado – classe  di concorso Sostegno EH a cui proporre 
l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur  2609 del 22/07/2016, 
presso questa istituzione scolastica, tra i docenti assegnati all’ambito territoriale 27 dell’USR Lombardia per i seguenti 
posti, denominati nel medesimo avviso: 
 

• Scuola dell’infanzia numero 01 posto di sostegno EH 
• Scuola primaria posto numero 02 posto comune 
• Scuola primaria posto numero 05 posto sostegno EH 
• Scuola secondaria di I grado numero 01 posto classe di concorso Tecnologia  
•  Scuola secondaria di I grado numero 01 posto classe di concorso Strumento: Fisarmonica 
• Scuola secondaria di I grado numero 01 posto classe di concorso Strumento: Percussioni  
• Scuola secondaria di I grado numero 01 posto classe di concorso Strumento: Pianoforte 
• Scuola secondaria di I grado numero 03 posto classe di concorso Sostegno EH 



                               

 
 

VISTE  le candidature dei docenti titolari nell’Ambito 27 dell’USR Lombardia, pervenute alla casella di posta 
elettronica istituzionale della scuola  entro il giorno 09/08/2017, secondo le indicazioni operative per il passaggio da 
Ambito a scuola; 
 
VISTI  i Decreti dirigenziali, prott. Nn. 4109/1.2.a, 4112/1.2.a, 4119/1.2.a con i quali sono stati individuati i Docenti ai 
quali far pervenire la proposta di incarico triennale; 
 
VISTE  le mail di accettazione pervenute entro 24 ore dall’invio della proposta di incarico da parte del DS, dopo la 
valutazione delle candidature ai sensi dei suddetti Avvisi; 
 

DECRETA 
 

La conclusione della procedura avviata ai sensi dell’art. 1, commi 79-82, della Legge 13 luglio 2015 n.107 per 
l’individuazione dei docenti da assegnare alla scuola, effettuata secondo i criteri e la procedura indicati negli avvisi: 

a. Verifica preliminare dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse rispetto alle 
candidature pervenute; 

b. Per ogni posto disponibile, esame dei requisiti dichiarati dal docente in relazione a quanto deliberato dal 
Collegio Docenti in data 16 maggio 2017 e riportato negli avvisi 

c. In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti, individuazione del candidato con maggiore 
punteggio nelle operazioni di mobilità e con il maggiore punteggio nelle graduatorie di merito/di esaurimento.    
 

Per il posto Scuola infanzia posto sostegno è pervenuta l’accettazione della docente Spadoni Silvia. 
Per i posti Scuola primaria per n. 1 posto comune è pervenuta l’accettazione della docente: Fossati Alice e per n. 1 
posto non è pervenuta accettazione. 
Per 1 dei 5 posti Scuola primaria posto sostegno non è pervenuta accettazione, per i restanti 4 non sono pervenute 
candidature. 
Per i posti Scuola secondaria di primo grado classi di concorso: Strumento-Fisarmonica, Strumento-Percussioni, 
Sostegno non sono pervenute candidature. 
Per il posto Scuola secondaria di primo grado classe di concorso: Tecnologia è pervenuta l’accettazione della docente 
Del Grande Anna; 
Per il posto Scuola secondaria di primo grado classe di concorso: Strumento-Pianoforte non è pervenuta accettazione. 

Le  docenti che hanno accettato la proposta faranno “parte dell’organico dell’autonomia complessivamente assegnato 
ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e organico di 
potenziamento”.   
Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015, l’incarico avrà  durata triennale e potrà essere rinnovato, purché in la 
coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa. 
 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento vigente. 
 
Posti disponibili a conclusione della procedura 
A conclusione della procedura sono disponibili, alla data di pubblicazione del presente decreto, i seguenti posti: 
 

• Scuola primaria numero 01 posto comune 
 Scuola primaria numero 05 posto sostegno EH 
 
• Scuola secondaria di I grado numero 01 posto classe di concorso Strumento: Fisarmonica 
 Scuola secondaria di I grado numero 01 posto classe di concorso Strumento: Percussioni  
 Scuola secondaria di I grado numero 01 posto classe di concorso Strumento: Pianoforte 
 Scuola secondaria di I grado numero 03 posto classe di concorso Sostegno EH 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo on line del sito web all’indirizzo https://iclissoneprimo.gov.it/ 
 
                                                                                     
                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Malvina Poggiagliolmi 

                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993   


