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Prot. 1952                                                                                Pompei, 14/07/2017 

All’Albo on line 

OGGETTO:  Decreto di individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ ambito territoriale 

CAMPANIA  0021 per il conferimento degli incarichi nella scuola dell’infanzia – sostegno    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la legge 107/15 art. 1 commi da 79 a 82 

Viste le Indicazioni operative per individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il 

conferimento di incarichi nelle istituzioni Scolastiche di cui alla nota Prot. Miur 2609 del 22.07.2016 

Visto il CCNI c concernente il passaggio da Ambito Territoriale a scuola per l’A.S. 2017/18 

Vista la nota Miur prot. N. 16977 del 19.4.2017 

Vista la proposta presentata dal Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti nella seduta del 18 maggio 2017 

per l’individuazione dei requisiti coerenti con il Ptof e il Pdm dell’Istituto da indicare nell’avviso per il 

trasferimento dei docenti da ambito a scuola 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 18 maggio 2017 con la quale sono stati individuati i requisiti 

tra quelli di cui all’allegato A del CCNI per formulare la proposta di passaggio da ambito alla scuola 

“A.Maiuri” di Pompei.  

Visto l’organico dell’autonomia assegnato dall’U.S.R. per la Campania all’I.C. “A. Maiuri” di Pompei per 

l’A.S. 2017/18 

Vista la circolare USR Campania n. 4122 del 6 giugno 2017 avente ad oggetto: Posti disponibili scuola 

primaria ed infanzia a.s. 2017/18 

Visti i propri avvisi del 26/06/2017 prot. 1800 – dell’8/7/17 prot. n. 1914 e del 10/7/17 prot. n. 1915   

Vista la pubblicazione dei movimenti per la scuola dell’Infanzia del 19 giugno 2017 di cui alla circolare USR 

Campania n. 4523 del 19/6/17 

Vista la Circolare Miur n. 28578 del 27 giugno 2017 

Vista la disposizione Usr Campania - Usp di Napoli n. 5126 del 6 luglio 2017 riferita all’ottenimento della 

titolarità di ambito a seguito di precedenza secondo quanto stabilito dall’art. 13 comma 1 del CCNI 

17/18 

Vista la circolare dell’U.S.T. di Napoli n. 5244 del 10 luglio 2017avente ad oggetto la pubblicazione delle 

disponibilità posti comuni, sostegno e lingua – infanzia e primaria – utili per incarico triennale da 

parte die DD.SS. 

Vista la Candidatura della docente D’Agostino Antonella pervenuta a questa Istituzione scolastica il giorno 

12/07/2017 Prot. 1933   

Esaminato il  C.V. della predetta Docente     

DECRETA 

la conclusione della procedura. 

Per i 2 posti di sostegno alla scuola dell’infanzia è pervenuta un’unica candidatura: 

 

1. D’Agostino Antonella 

Che è stata individuata quale destinataria della proposta di incarico.  

La docente D’Agostino Antonella ha accettato la proposta e, pertanto, risulta destinataria 

dell’incarico triennale 2017.2010. 

L’incarico triennale è stato inserito al SIDI. 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Marulo 

                                                                                             Firma omessa ex art. 3 co.2  D.Lgs.39/1993 
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