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Prot. AOO_IPSSAR 9011 - A/01  Molfetta, 27 luglio 2017 

 

Agli atti della scuola 

All’albo 

Al Sito web  

 

Oggetto: Determina del dirigente scolastico relativa al ritiro dell’avviso prot. AOO_IPSSAR 8710 - A/01 del 

8.7.2017 per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale definito dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Puglia e il conferimento degli incarichi nell’I.P.S.S.A.R. MOLFETTA. 

 

Il dirigente scolastico  

 

VISTI  
• il proprio avviso prot. AOO_IPSSAR 8710 - A/01 del 8.7.2017 per l'individuazione dei docenti trasferiti o 

assegnati all’ambito territoriale definito dall’Ufficio Scolastico della Regione Puglia e il conferimento degli 

incarichi nell’Istituzione scolastica I.P.S.S.A.R. MOLFETTA  

• il decreto del dirigente del MIUR USR Puglia uff.III AT Bari prot. AOOUSPBA 15141 del 20.7.2017 di 

pubblicazione dell’ elenco dei docenti di ruolo di II grado che hanno ottenuto il trasferimento nell’ambito 

di questa provincia per l’a. sc. 2017/2018 

• il quadro normativo e gli atti d’ufficio 

 

CONSIDERATO che dopo la ricognizione dei movimenti risultano coperti i posti di cui all’avviso prot. 

AOO_IPSSAR 8710 - A/01 del 8.7.2017 sopra citato 

 

determina 

 

1. Di dare atto che non esistono posti scoperti presso questa istituzione scolastica  

2. Di ritirare l’Avviso indicato in oggetto, per le motivazioni svolte in premessa   

3. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito web dell’Istituto in data odierna. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Antonio Natalicchio 

(Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 
 

 

 

 

 


