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Ai Dirigenti 

delle Istituzioni Scolastiche Statali 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

Alle Organizzazioni Sindacali Regionali 

del Comparto Scuola 

 

        Alle Organizzazioni Sindacali 

Regionali 

Area V 

Oggetto: Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il 

passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi 

dell'articolo l, commi 79 e successivi 

Si trasmettono, in allegato,  la nota MIUR DGPER prot. n. 16977 del 

19.04.2017, e l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il 

passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018. 

 Si invitano i Dirigenti scolastici ad informare tempestivamente il collegio 

docenti in ordine  alle modalità ed alla tempistica della loro partecipazione alla 

procedura   di avviso. 

Si richiama l’attenzione dei Dirigenti scolastici sulla necessità di evidenziare 

negli avvisi i criteri oggettivi con i quali intenderanno procedere all’esame comparativo 

delle candidature dei singoli docenti, al fine di conferire all’atto di individuazione le 

necessarie caratteristiche di trasparenza. 

Con successiva nota del MIUR, saranno rese note le tempistiche per la 

presentazione delle candidature e dei Curriculum Vitae da parte dei docenti titolari su 

ambito, per l’individuazione dei destinatari degli incarichi e per l’azione surrogatoria 

da parte degli Uffici scolastici regionali.  

      Il Dirigente 

     Giuseppe Bordonaro 
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