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AREA III – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 7 – Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Botte\Di Pierro\Pica  
 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA 

 
AL PERSONALE DOCENTE INTERESSATO 

 
E,p.c. ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 

 
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 

 

OGGETTO: Pubblicazione degli ambiti territoriali disponibili ai fini della stipula di 
contratti a tempo indeterminato del personale docente e delle sedi 
disponibili per il passaggio da ambito a scuola – SCUOLA 
DELL'INFANZIA E PRIMARIA – a.s. 2017/2018 . 

 
Si rende noto che in data odierna sono pubblicati sul sito di quest’Ufficio 

www.istruzionepotenza.it gli ambiti disponibili ai fini dell’individuazione degli aventi 

diritto alla stipula di contratti a tempo indeterminato del personale docente – scuola 

dell’infanzia e scuola primaria, per l’a.s. 2017/2018. 

Si pubblicano anche le sedi per ambito disponibili, ricordando che i docenti 

individuati per la nomina in ruolo saranno assegnati su ambito territoriale e, 

successivamente, otterranno la sede di incarico triennale tra quelle disponibili a 

conclusione della procedura prevista dal CCNI relativo al passaggio da ambito a scuola.  

Come previsto dalla nota Miur n.28578 del 27/06/2017, questo Ufficio provvederà ad 

assegnare l’incarico triennale ai docenti titolari di precedenza prevista dall’art.7 del CCNI 

sopracitato. 

I Dirigenti Scolastici provvederanno tempestivamente a pubblicare sui siti web delle 

istituzioni scolastiche l’avviso con i posti disponibili in organico dell’autonomia e i 
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requisiti richiesti per detta procedura, già individuati secondo la procedura indicata con 

nota Miur n.16977 del 19/04/2017.   

I docenti, presa visione dei posti disponibili e degli avvisi pubblicati dalle istituzioni 

scolastiche, inoltreranno entro l’ 8 agosto la propria disponibilità all’incarico utilizzando 

l’apposita funzione disponibile sul sito del Miur “Istanze on line” e secondo quanto 

previsto dagli avvisi pubblicati dalle istituzioni scolastiche.   

Data la ristrettezza dei tempi si invitano i Dirigenti Scolastici ad attenersi 

prontamente a quanto previsto dalla nota Miur n.28578 del 27/06/2017, dalle indicazioni 

operative dell’Allegato B, e della nota e dalla nota Miur n.32438 del 27/07/2017. 

 

IL DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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