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LICEO LINGUISTICO STATALE 
Ninni  Cassarà 

C.F. 97291730824 - PAPM100009 

SEDE:   Via  Don  Orione 44  Palermo   (tel. 091/545307) 
SUCCURSALE: Via  G. Fattori,  86  Palermo  (tel. 091/6711187) 

SEZIONI STACCATE: -Cefalù (tel. 0921/422891) PAPM10001A 
– Terrasini (tel. 091/8684513) PAPM10002B 
-Alimena  (tel. 0921646835) PAPM10003C 

e-mail:  papm100009@istruzione.it ; papm100009@pec.istruzione.it 
sito istituzionale.:   http://www.linguisticocassara.gov.it/ 

        
All’Ambito Territoriale di Palermo 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Palermo 

Ai Docenti interessati 

All’ALBO on line 

Atti 

Sito web 

SEDI 

                                                                  

Oggetto: Rettifica in autotutela Avviso prot. n. 10596 del 21/07/2017 per l'individuazione dei 

docenti trasferiti o assegnati all’Ambito Territoriale 18 per il conferimento degli incarichi nel 

Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” SEDI PALERMO-CEFALU’-TERRASINI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  l’O.M. n. 221/2017 relativa alla Mobilità del Personale Docente, Educativo e ATA per l’Anno 

Scolastico 2017/2018; 

VISTO  il CCNI sul passaggio da Ambito Territoriale a Scuola per l’Anno Scolastico 2017/2018, ai sensi 

dell’art. 1, comma 79 e successivi della Legge 13 Luglio 2015, n. 107;  

VISTO l’allegato A al succitato CCNI contenente il quadro nazionale dei titolo e delle esperienze 

professionali da correlare alle competenze richieste;   

VISTA la nota MIUR n. 16977 del 19 Aprile 2017, contenente indicazioni operative e tempistica per 

l’applicazione del suddetto CCNI;   

VISTA  la C. M. n. 28578 del 27/06/2017 che fornisce indicazioni sulle operazioni di avvio dell’Anno 

Scolastico 2017/2018 (chiamata diretta, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, immissioni in ruolo); 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa disponibile sul sito www.linguisticocassara.gov.it nel 

quale sono indicati la pianificazione curricolare ed extracurricolare dell’Istituto per il triennio 2016-2019, gli 

ambiti di sviluppo, i percorsi progettuali di arricchimento dell’offerta formativa e le attività; 

VISTA la dotazione organica del personale docente per l’A.S. 2017/2018 della scuola secondaria di 

secondo grado della provincia di Palermo trasmesso dall’Ambito Territoriale di Palermo e assunto 

agli di questa Istituzione Scolastica con prot. n. 10483 del 18/07/2017;  

CONSIDERATO che per puro errore materiale è stato indicato nel precedente avviso prot. n. 

10596 del 21/07/2017 una cattedra vacante e disponibile per la classe di concorso A011 – 

Discipline letterarie e latino; 

RITENUTO pertanto di dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela alla modifica 

parziale dell’avviso prot. n. 10596 del 21/07/2017; 
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D I S P O N E 

 

la parziale rettifica dell’avviso prot. n. 10596 del 21/07/2017, mediante l’annullamento della 

procedura di individuazione per competenze per la cattedra A011 – Discipline letterarie e latino.  

Restano confermate le disponibilità per le altre cattedre indicate nell’avviso prot. n. 10596 del 

21/07/2017. 

Resta inoltre confermato il termine di scadenza per la presentazione delle candidature da parte dei 

docenti interessati alle altre cattedre disponibili alle ore 13:00 del 24 luglio 2017. 

 

 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Daniela Crimi (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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