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Prot. n. 2055/C9 del 4 agosto 2017 

Al sito web dell’Istituto 

Ai docenti interessati 

Agli Atti 

2^ INTEGRAZIONE  
AVVISO 

per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale 23 definito dall’Ufficio 

Scolastico della Regione Lombardia e il conferimento degli incarichi nella scuola Secondaria dell’Istituto 

Comprensivo “G. Pascoli” di Sesto San Giovanni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il proprio avviso prot. n. 1770/C9 del 21.06.2017; 

VISTA  l’integrazione prot. n. 1946/C9 del 07-07-2017 al proprio avviso; 

VISTA  la comunicazione MIUR. AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE(U). 0013904.28-07-2017 

avente ad aggetto “Disponibilità scuola primaria e secondaria di primo grado 

aggiornate al 28/07/2017” e i relativi allegati; 

VISTA la disponibilità organica della scuola presente nel sistema informatico di gestione 

del personale (SIDI); 

VISTI la comunicazione MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE (U). 0028578.27-06-2017 

avente ad aggetto “Pianificazione delle attività e indicazioni operative. Passaggi da 

ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del 

personale docente per l’anno scolastico 2017/18. C.C.N.I. Utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie” e i relativi allegati; 

COMUNICA 

di seguito la consistenza numerica, alla data odierna, dei posti vacanti e disponibili dell’organico 

dell’autonomia della scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli”: 

- CLASSE DI CONCORSO A028 - Matematica e scienze: n.3 posti; 

- CLASSE DI CONCORSO AC25 - Spagnolo: n° 1 posto; 

- CLASSE DI CONCORSO A049  - Scienze motorie e sportive: n°1 posto; 

- SOSTEGNO AD00 - CH (Sost. Minorati della vista) - n°1 posto; 

- SOSTEGNO AD00 – EH (Sost. Minorati psicofisici) - n°1 posto. 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 
Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002 

e-mail: miic8a0002@istruzione.it – PEC: miic8a0002@pec.istruzione.it 
www.icsestopascoli.gov.it 

Scuola Secondaria 1° grado “I. Calvino” Via F.lli di Dio, 101 – Tel 023657491 (Sede) 

Scuola Primaria “G. Pascoli” Via Milano, 220 – Tel. 0222478339 

Scuola dell’Infanzia “C. Marx” Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650 
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Per le modalità di presentazione delle candidature, si richiamano la succitata comunicazione 

MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE (U). 0028578.27-06-2017 e il relativo allegato B avente ad oggetto 

“Indicazioni operative applicazione passaggio da ambito a scuola”. 

I docenti interessati dovranno presentare la propria candidatura attraverso l’indirizzo e-mail istituzionale 

indicato nell’avviso, avendo cura di fornire oltre alla disponibilità anche i propri recapiti. 

 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Sara Di Nunzio 

          Firma autografa sostituita 

  a mezzo stampa ex art. 3 c.2 Dlgs 39/93 


