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DECRETO 
 
 

DI RETTIFICA AVVISO INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TRASFERITI O 

ASSEGNATI AGLI AMBITI TERRITORIALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 

TRIENNALE SU SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO a.s. 2017/2018  

(ai sensi della Legge 107/2015 art.1 cc. 79-82).  
 

Ambito Territoriale n.19– Provincia LECCE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’ipotesi di CCNI riguardante il passaggio dei docenti da Ambito a scuola per l’a. s. 

2017/2018; 

 

VISTO l’Avviso di questa istituzione scolastica prot. n. 3172 del 19.06.2017 per 

l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali, contenente 
proposta di incarico ai docenti a tempo indeterminato trasferiti nell’Ambito 
territoriale nel quale è ricompreso questo Istituto Scolastico (Ambito n. 19 della 
Provincia di Lecce) e ciò in coerenza con le disposizioni della legge 13 luglio 2015, 
n. 107, con quanto previsto dal CCNI riguardante il passaggio dei docenti da ambito 
a scuola per l’a.s. 2017/2018 e delle indicazioni operative ministeriali di cui alla nota 
MIUR del 19.04.2017 avente protocollo AOODGPER n. 16997  

 
VISTA la nota MIUR  0028578 del 27/06/2017; 

 

VISTO il decreto USPLE prot. n. 9554 del 04/07/2017 di pubblicazione dell’elenco dei 

trasferimenti per l’a.s.2017/18 dei docenti di scuola secondaria di I grado della 

provincia di Lecce; 
 

DECRETA 

 

la rettifica di quanto riportato nel proprio Avviso prot. n. 3172 del 19.06.2017 relativamente ai posti 

rimasti disponibili,  a seguito delle operazioni di mobilità uscite in data 04/07/2017. 

 
 
Pertanto allo stato attuale, presso l'Istituto Comprensivo di Maglie  (Lecce), nella scuola secondaria 
di I grado, si registrano le seguenti disponibilità : 
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Tabella A 

 

 

 

Posto/Classe di 

concorso 

Denominazione 
Tipologia 

Interna/Esterna 
Città 

0 posti 

Classe di concorso: 
A022 

Italiano, storia, 

geografia, nella scuola 

sec. I grado 

 

 

Interna/Esterna 

 

 

Maglie 

0 posti 

Classe di concorso: 

A001 

 

Arte e Immagine 

nella scuola sec. I grado 
Interna/Esterna Maglie 

0 posti 

Classe di concorso: 

A049 

Scienze Motorie e 

Sportive 

nella scuola sec. I grado 

Interna/Esterna Maglie 

0 posti 

Classe di concorso: 
A030 

 

Musica 

nella scuola sec. I grado 
Interna/Esterna Maglie 

0 posti 

Classe di concorso: 
A060 

Tecnologia 

nella scuola sec. I grado 
Interna/Esterna Maglie 

0 posti 

Classe di concorso: 
A028 

 

Matematica e Scienze 

nella scuola sec. I grado 
Interna/Esterna Maglie 

1  posto 

Classe di concorso: 

AB25 

 

Lingua Inglese 

nella scuola sec. I 

grado 

Interna/Esterna Maglie 

0 posti 

Classe di concorso: 

AA25 

Seconda lingua 

comunitaria (Francese) 

nella scuola sec. I grado 

Interna/Esterna Maglie 

0 posti 

Classe di concorso: 

AB56 

Strumento musicale 

(CHITARRA) 

nella scuola sec. I grado 

Interna/Esterna Maglie 

0 posti 

Classe di concorso: 

AC56 

 

Strumento musicale 

(CLARINETTO) 

nella scuola sec. I grado 

Interna/Esterna Maglie 

0 posti 

Classe di concorso: 

AM56 

Strumento musicale 

(VIOLINO) 

nella scuola sec. I grado 

Interna/Esterna Maglie 

0 posti 

Classe di concorso: 

AJ56 

Strumento musicale 
(PIANOFORTE) 

nella scuola sec. I grado 
Interna/Esterna Maglie 

0 posti 

Classe di concorso: 

AD00 

posto EH 

SOSTEGNO 

minorati psicofisici 

 

 

Sostegno nella scuola 

sec. I grado 

Interna/Esterna Maglie 

0 posti 

Classe di concorso: 

AD00 

 

 

Sostegno nella scuola 

Interna/Esterna Maglie 



posto CH 

SOSTEGNO 

Minorati dell’udito 
 

sec. I grado 

0 posti 

Classe di concorso: 

AD00 

posto DH 

SOSTEGNO 

Minorati della vista 

 

 

Sostegno nella scuola 

sec. I grado 

Interna/Esterna Maglie 

 
 
 
I docenti a tempo indeterminato assegnati all’Ambito territoriale 19 della provincia di Lecce, 

interessati ad ottenere proposta di conferimento di incarico possono presentare, entro e non oltre  le 

ore 23.59 del 10/07/2017, la propria istanza all’indirizzo e-mail di questo Istituto 

leic82100g@istruzione.it . 

 

 

Per quanto non espressamente  richiamato nel presente decreto integrativo, si rinvia all’ avviso prot. 

n. 3172 del 19.06.2017 pubblicato all’ albo on line del sito della scuola in data 20/06/2017, con 

particolare attenzione a quanto espresso dall art. 3 e seguenti dello stesso avviso. 

 

Sono fatte salve tutte le diverse determinazioni che dovessero verificarsi in data successiva alla 

pubblicazione della presente comunicazione da parte degli Organi preposti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
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