
 
 

 

REVOCA IN AUTOTUTELA DELL’AVVISO prot. 3014/C7 del 18/08/2016 

 

                    Frattamaggiore, 18/08/2016 
 

prot.  n. 3015/C7        

VISTA la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;  

VISTE le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti 

territoriali e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota prot. n. 2609 

del 22/07/2016; 

VISTO il PTOF per il triennio 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019, approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta dell’11/01/2016, delibera n.3; 

VISTO il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica; 

LETTE le note prot. 3501 e 3502 del 13/08/2016 con le quali l’UAT di Napoli ha pubblicato i 

movimenti del personale docente della scuola secondaria di II grado (II fase) e l’elenco dei Docenti 

assegnati con precedenza di cui al CCNI; 

CONSIDERATO che, con nota prot. 3503 del 13/08/2016, l’UAT ha pubblicato i posti vacanti e 

disponibili nell’organico dell’autonomia (OD e potenziamento) di questa Istituzione scolastica che 

risultavano i seguenti: 

n.2 posti A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI                                                           

n.1  posto al corso serale (EDA) 

14h I.S.I.S. “G.Filangieri” +4h 

I.S.I.S. “A.Torrente” di Casoria A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE                                                      

n.1  posto A060 SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA                                     

n.1 posto A061 STORIA DELL'ARTE                                                                         

n.3 posti A346 LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (INGLESE)                                                    

n.3 posti HH SOSTEGNO                    

 

CONSIDERATO che in data 18/08/2016 l’UAT di Napoli, con prot.11567 del 17/08/2016,  

pubblicava la rettifica ed integrazione della disponibilità su posti vacanti per i docenti della 

scuola secondaria di II grado della Provincia di Napoli anno scolastico 2016/2017, che 

risultavano i seguenti: 

 

 

 



 

n.2 posti A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI                                                           

n.1  posto A060 SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA                                     

n.1 posto A061 STORIA DELL'ARTE                                                                         

n.3 posti A346 LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (INGLESE)                                                    

n.3 posti HH SOSTEGNO                    

 

il dirigente scolastico 

in autotutela, revoca l’Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di 

incarichi nell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e 

della nota Miur  prot. n. 2609 del 22/07/2016, prot.n. 3014/C7 del 18/08/2016, in quanto non 

risulta più disponibile la cattedra COE classe di concorso A019, DISCIPLINE GIURIDICHE 

ED ECONOMICHE. 

Il dirigente scolastico 

                  prof.ssa Giuseppina Cafasso   
                                                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93)                                                                                                                                                                                                   

 

 


