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Prot. N. 1521/VII-1

Chiaravalle Centrale, 14 luglio 2017

Determina dirigenziale di attribuzione di incarico
ai sensi dell’art.1, co.80 e 82 L.107/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'art. 1 cc. 79 - 82 della L. 107/2015;

VISTE

le Linee Guida emanate dal Miur con Nota prot. N. 2609 del 22.07.2016;

VISTO

l’Organico assegnato a questa Istituzione;

VISTO
TENUTO CONTO

il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s..2017/18;
della pubblicazione dei movimenti che hanno interessato le varie fasi
della mobilità 2017/18;

CONSIDERATA

la necessità di coprire i posti rimasti vacanti;

TENUTO CONTO

dell’approvazione del Collegio dei docenti n. 4 del 16 maggio 2017 dei
requisiti individuati dal Dirigente Scolastico;

CONSIDERATO

che allo

stato

attuale

risultano

vacanti

e

disponibili, all’interno

dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto, ai fini dell’affidamento di
incarichi triennali, secondo quanto previsto dall’art.1 commi 79-82 della
Legge 107/2015, i seguenti posti:
- n. 1 cattedra interna per la classe di concorso A022 ital.stor. ed civ.
geogr. Sc.sec.1 grado,
CONSIDERATO

che la L. 107/2015, riaffermando il valore dell'autonomia scolastica,
consente al Dirigente scolastico di individuare, tra i docenti trasferiti o
assegnati nell’ambito territoriale di pertinenza, coloro che possiedono
competenze professionali coerenti con il progetto formativo dell’Istituto;

VISTO

l’avviso di individuazione prot.n 1498/VII-7 dell’8 luglio 2017;

CONSIDERATO

che alla data di scadenza non è pervenuta nessun altra candidatura
per la classe di concorso A022 ital., storia, educ. Civ., geogr.,sc.sec.1°;

PRESO ATTO

della disponibilità ad accettare l’incarico di insegnamento da parte della
docente sotto elencata, assegnata all’ambito di pertinenza dell’Istituto
(AMBITO N.1);
DETERMINA

Il conferimento dell’incarico di insegnamento presso l’istituzione scolastica, alla docente:
-

SCALZI Mariangela –1 cattedra interna classe di concorso A022 ital., storia, educ. Civ.,
geogr. sc.sec.1 grado;

-

L'incarico è attribuito per il triennio scolastico 2017/2020.

L’incarico si perfeziona con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in
data 01/09/2017, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme e con la contestuale
firma del contratto e di tutti gli atti relativi.
E’ fatta salva la possibilità di revoca/modifica della presente determinazione, esclusivamente
in caso di comunicazione successiva di modifica della disponibilità di posti da parte
dell’Ufficio Scolastico Regionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elisabetta GIANNOTTI
firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 comma 2 D.L.vo n. 39/93

La presente determina è pubblicata all’albo dell’istituzione scolastica contestualmente ai
curriculum vitae dei docenti, ai sensi dell’art.1 c.80 della Legge n.107/2015.
Avverso il presente decreto datoriale è ammessa tutela davanti al Giudice del Lavoro.

Firma per Accettazione
________________________
________________________

