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AGLI ATTI DELLA SCUOLA  

 

Al SITO WEB www.icflaccomarconia.gov.it  

 
ALL’Ins. STIGLIANO ANNAMARIA 

annamaria.stigliano@istruzione.it  
 
 
Oggetto: Proposta di assegnazione di incarico su posto di Sostegno (EH) – Scuola Primaria.  

Avviso di disponibilità di n. 2 posti su sostegno ( Minorati Psicofisici - EH -) 

nell’Organico dell’Autonomia della Scuola Primaria, (pubblicato ai sensi della legge 

107/2015, art. 1, cc. 79-82). Chiamata per competenze. 
 
 
 
VISTA la nota MIUR Prot. 28578 del 27/06/2017 recante indicazioni relative alla pianificazione delle 
attività relative all’apertura dell’anno scolastico 2017/2018; 
 
VISTA la nota MIUR Prot. n° 32438 del 27/07/2017 – Trasmissione DM 522/17 . assunzioni scuola 
personale docente A.S. 2017/2018 
 
VISTI i movimenti della Scuola Primaria pubblicati dal MIUR in data 09/06/2017; 

 
VISTO il RAV di quest’Istituto rivisto e pubblicato entro il 30/06/2017; 
 
VISTO il PTOF di quest’Istituzione Scolastica; 
 

CONSIDERATO il relativo PDM ( Piano di Miglioramento ) 
 
VISTA la nota MIUR Prot. n° 7568 del 02/08/2017 – Pubblicazione sedi per ambito disponibili ai fini 
dell’individuazione degli aventi diritto alla stipula di contartti a Tempo Indeterminato – personale docente 
Scuola Primaria – 
 
VISTO il proprio avviso prot. N. 6069 pubblicato in data 02/08/2017 con il quale è stata avviata la 

procedura per l’individuazione di n. 2 docenti di Sostegno ( Minorati Psicofisici EH ), a cui proporre 
l’incarico triennale, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015, presso questa istituzione 

scolastica, tra i docenti assegnati all’ambito territoriale 05 dell’USR Basilicata. 

 
VISTA la nota MIUR Prot. n° 7685 del 03/08/2017 – Ambiti scelti a seguito convocazione- Scuola 
Primaria A.S. 2017/2018 
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VISTE le candidature dei docenti della scuola Primaria trasferiti nell’ambito 05 dell’USR Basilicata 
Ambito Territoriale MATERA, pervenute sul cruscotto “ SIDI” – Buona Scuola – “ Passaggio da ambito 
a scuola “  che permette di visualizzare tutti i docenti titolari sull’ambito e le eventuali informazioni 
relative ai requisiti ed al CV inserito nell’apposita istanza 

 
CONSIDERATA la necessità di individuare n.°  2 docenti di Scuola Primaria su posto di Sostegno – 
Minorati Psicofisici (EH); 

 
VISTE le disponibilità sul portale SIDI del MIUR dell’ins. LOPRETE Carmela A. – dell’Ins. 

STIGLIANO Annamaria – dell’Ins.VIGGIANI Rossella, ; 
 

 

RENDE NOTO 

 
 
che l’ins. STIGLIANO Annamaria è stata individuata destinataria dell’incarico su Posto di Sostegno 
(EH)- Scuola Primaria.  
 
 
 

        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      Dott.ssa Anna Di TRANI 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                         dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

                                                                          
 


